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CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO 
 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI:  
D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i. 
 

DURATA: 
Il corso ha una durata di n. 16 ore suddivise in quattro incontri della durata di n. 4 
ore cd.  
 

AVVIO DEL CORSO: 19 settembre 2019 
 

CHIUSURA DEL CORSO: 30 settembre 2019 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO:                                                                                             
SQUINZANO: presso A.F.G. - Associazione di Formazione Globale - Via Cellino, 77                                               
TELEFONO:08321796059 - afg.formazione@gmail.com - afg.formazione@pec.it  
SITO  WEB: www.afgformazione.com  

 

PROGRAMMA CORSO: 
 

Lezione 1 
L'incendio e la prevenzione incendi 
I principi sulla combustione 
Principali cause di incendio 
Le sostanze estinguenti 
Le misure di prevenzione 
Manutenzione e verifiche dei presidi antincendio 
Lezione 2 
La protezione antincendio 
Misure di protezione passive 
Vie di esodo, compartimentazioni 
Attrezzature ed impianti di estinzione 
Sistemi di allarme 
Segnaletica di sicurezza 
Lezione 3 
Procedure da adottare 
Modalità di evacuazione 
La chiamata dei servizi di soccorso 
La situazione di emergenza e modalità procedurali – operative 
Lezione 4 
Esercitazioni pratiche 
 
 

PREREQUISITI: nessuno 
 

QUOTA ISCRIZIONE: € 120,00 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  
Il modello di domanda può essere ritirato presso le sedi di svolgimento dei corsi o scaricato tramite gli appositi link. 
La domanda potrà essere consegnata a mano o inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno  (in questo caso farà fede 
il timbro postale), presso la sede di: ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE - Via Cellino, 77 – SQUINZANO  Scarica la 
domanda Iscrizione                                                                                                                            
 

ATTESTAZIONE FINALE:  
Al termine del corso, ad ogni partecipante che avrà frequentato tutte le ore del corso, verrà rilasciato un Attestato di 
Partecipazione previo superamento del test di verifica finale.  
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