
FORMAZIONE ANTINCENDIO 
RISCHIO BASSO

Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI Il corso consentirà ai lavoratori addetti all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, 
come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/98, di acquisire le conoscenze 
teorico pratiche necessarie per ricoprire il proprio ruolo. Il D.M. 10/3/98 all’art. 6 prevede 
che il datore di lavoro, all’esito della valutazione dei rischi di incendio, designi uno o più 
lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione 
dell’emergenza.

DESTINATARI Addetti alla prevenzione ed estinzione degli incendi e in generale addetti alle emergenze 
in aziende classifi cate a basso rischio. 
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; l’azienda garantisce che il partecipante sia 
in possesso di un livello di competenza linguistica livello B1 o superiore. 
Per i corsi di aggiornamento l’azienda garantisce la pregressa fruizione del corso base.

PRINCIPALI 
CONTENUTI

• L’incendio e la prevenzione
• Principi della combustione
• Prodotti della combustione
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• Effetti dell’incendio sull’uomo
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Misure comportamentali
• Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata dei soccorsi
• Pratica
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi

DURATA IN ORE 4 ore

MODALITÀ Aula/Webinar

ATTIVITA’ Attività monoaziendale: come da accordi definiti all’ordine. 
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di periodo allegato.

ATTESTAZIONE Attestato di partecipazione in formato elettronico. 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 100% delle ore di formazione previste.

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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