
CORSO DI FORMAZIONE 

PER GLI OPERATORI 

ANTINCENDIO: 

RISCHIO BASSO

(ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALL’EVACUAZIONE)

21 ottobre 2019Sa
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Corso di formazione per gli operatori antincendio: rischio basso

1

1. OBIETTIVI 
Il D.lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a designare uno o 
più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, 
lotta antincendio e gestione delle emergenze. Tutti i lavoratori che svolgono 
l’incarico di addetto antincendio devono ricevere una particolare formazione 
attraverso corsi specifici.
L’obiettivo pertanto è formare gli addetti all’antincendio e all’evacuazione sui 
principi fondamentali di prevenzione incendi e sulle procedure da adottare in 
caso di incendio ed evacuazione.

2. DESTINATARI 
Persone che sono state designate per ricoprire in azienda il ruolo di addetti 
antincendio.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 4 ore

Contenuti:
Il corso è articolato in unico incontro comprendente i seguenti argomenti:
L’incendio e la prevenzione: principi sulla combustione e l’incendio – prodotti 
della combustione – le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio – 
triangolo della combustione – le principali cause d’incendio – rischi alle perso-
ne in caso di incendio – principali accorgimenti e misure comportamentali per 
prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali 
misure di protezione antincendio – attrezzature ed impianti di estinzione – pro-
cedure per l’evacuazione – chiamata ai Vigili del Fuoco – presa visione, chiari-
menti e uso degli estintori portatili.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 21 ottobre 2019      8.30 - 12.30

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, 
gestione emergenze e relativa normativa cogente.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 17 
ottobre 2019 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al 
seguente indirizzo: carparelli@cisita.parma.it  Il corso si svolgerà presso la 
sede del Comando dei Vigili del Fuoco in via Chiavari n° 11 – Parma.

7. ATTESTATI
Al termine del corso, ai partecipanti che avranno frequentato almeno il 90% 
delle ore di formazione e superato la verifica di apprendimento, verrà 
rilasciato attestato di frequenza.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 80,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 104,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


