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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del  

corso antincendio per attività a rischio 

basso  
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, alla lotta antin-

cendio e alla gestione delle emergenze (rischio basso) ai sensi del D. Lgs. 

81/08, art. 37 e del D.M. 10 marzo 1998, all. IX 

Introduzione 

Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, impone che il datore di 

lavoro designi preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione in-

cendi e lotta antincendio, mentre all’articolo 37 “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” 

viene specificato che  i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio deb-

bano ricevere un’adeguata e specifica formazione. Tale formazione, come previsto dal D.M. 10 marzo 

1998, deve essere commisurata in base al livello di rischio incendio dell’attività lavorativa. 

Il corso proposto è conforme a quanto indicato nella lettera circolare del Dipartimento dei Vigili del 

Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la formazione del 23 feb-

braio 2011.  

Le normative non dettano termini temporali fissi per l’effettuazione dell’aggiornamento, ma delegano al datore 

di lavoro di fissarne la periodicità. I Vigili del Fuoco consigliano interventi ogni tre anni. 

Data corso,  

data chiusura 

iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del 

corso e la quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate 

sul sito web www.gruppo3i.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la 

registrazione. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica e pratica in presenza e in lingua italiana. E’ a carico del Datore di 

Lavoro la verifica della comprensione linguistica da parte dei partecipanti al corso 

Durata 4 ore in presenza 

Destinatari  Addetti antincendio in attività a rischio d'incendio basso. 

La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro degli stessi 

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 12). 

Prerequisiti Selezione iniziale non prevista. 

Obiettivi Formare il personale addetto alla lotta antincendio in attività a rischio d'incendio 

basso 

  



 

2 

 
Programma L’incendio e la prevenzione incendi 

• Principi sulla combustione 

• Prodotti della combustione 

• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

• Effetti dell’incendio sull’uomo 

• Divieti e limitazioni di esercizio 

• Misure comportamentali 

La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 

• Principali misure di protezione contro gli incendi 

• Evacuazione in caso di incendio 

• Chiamata dei soccorsi 

Esercitazioni pratiche  

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite 

dimostrazione pratica. 

Prova pratica 3i engineering mette a disposizione, compreso nel prezzo del corso indicato nella presente scheda di 

iscrizione, estintori, materiali combustibili e materiali estinguenti per lo svolgimento della sessione di 
pratica. 
Il partecipante potrà prendere parte alla prova pratica, solo se dotato di almeno scarpe 

antinfortunistiche (o, se non previste dall’Azienda di appartenenza, scarpe chiuse tipo  
scarpe sportive), calzoni lunghi e manica lunga. 
Il docente si riserva di non ammettere il partecipante alla prova pratica se non sarà  
rispettato quanto scritto sopra o in caso egli ritenga che in quel momento il partecipante 

non sia in grado di sostenerla, per  qualunque altro motivo. L’effettuazione del recupero 
della prova pratica sarà oggetto di valutazione economica a parte. 

Verifica 

apprendimento 

Prova finale di verifica dell’apprendimento tramite prove a quiz sui contenuti del corso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato al partecipante l’attestato di frequenza. 

Regole  

comportamentali 
per i partecipanti 
al corso 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del registro del corso, 

sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 
Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 
Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente regolamento 

che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a rispettarlo. 
Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del corso. 
Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del corso. 
L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a rispettare gli spazi e le 

cose comuni, a interagire secondo i principi della collaborazione e della  condivisione. 
Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 
Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli allievi  
dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal responsabile e dagli addetti alla sicurezza 
aziendale. 

In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazione personale. 
Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione dell’allievo, al 
fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento della struttura e  

dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere consegnato anonimo al docente. 

Emergenza 

COVID-19: 
Si invitano i Referenti Aziendali e i partecipanti al corso a prendere visione del documento 

“PROTOCOLLO INTERNO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19”  

https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-

igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf 

Allegato 6 – Informativa partecipanti/docenti/istruttori dei corsi organizzati c/o sede 3i engi-

neering ” pubblicato sul sito https://www.gruppo3i.it, che verrà inviato via e-mail alla confer-

ma dell’erogazione del corso.  

Si precisa che tale documento verrà consegnato all’ingresso del corsista presso la sede 3i 

engineering in cartaceo, insieme al modulo per il consenso al trattamento dati privacy, e che 

tali documenti dovranno essere compilati da ogni discente e restituiti datati e firmati. In caso 

contrario, non sarà autorizzato l’accesso alla sede 3i.  

https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf
https://www.gruppo3i.it/wp-content/uploads/2021/02/All-6-Informativa-COVID-19-misure-igieniche-da-adottare-per-CORSI-EROGATI-IN-SEDE-3i_rev02.pdf

