
 

 

 
 Corso di Formazione per 

ADDETTO ANTINCENDIO 
(D.Lgs.81/2008 e D.M.  10/03/1998)                                                                        

Durata 8 ore  

 
I Lavoratori designati dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art. Art. 46, del D.Lgs 81/2008 e del  

D.M. 10/03/98, come addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, comunque, di gestione 
dell’emergenza, devono ricevere un’adeguata e specifica formazione, secondo quanto previsto 
nell'allegato IX del D.M. 10/03/1998: 

- Addetti antincendio per aziende a rischio basso: 4 ore (di cui 2 di esercitazioni pratiche)  
- Addetti antincendio per aziende a rischio medio: 8 ore (di cui 3 di esercitazioni pratiche)  
- Addetti antincendio per aziende a rischio elevato: 16 ore (di cui 4 di esercitazioni pratiche)  

 

Le sanzioni PENALI per i datori di lavoro che non ottemperino a tali disposizioni legislative, sono 
quelle definite dall’Art.55 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i 

 
Obiettivi 
Fornire conoscenze tecniche, pratiche, organizzativo – procedurali e anche giuridiche 

necessarie agli addetti incaricati a gestire il verificarsi dell’emergenza (incendio). 
I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia 
di attività ed al livello di rischio di incendio stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai 
lavoratori. 

 
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO  
 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui 

sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono 
favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 
        Obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati 
all’antincendio e gestione emergenze per le aziende di gruppo B della durata del corso 8 ore:  

- L'incendio e la prevenzione incendi 
- La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio 
- Esercitazioni pratiche  

 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza, in conformità alla normativa vigente. 

_____________________________________________________________________ 

Sede del corso: Via Arenazza, 150-152, 70043 Monopoli (BA). 

Docenti: Professionisti operanti da anni nel settore della sicurezza. 

Costi del Corso Antincendio Rischio Medio 
 

Durata Corso Antincendio Rischio Medio Costi 

8 ore € 100,00 +IVA 
 

 

Per informazioni e iscrizioni: STUDIO SCHENA S.r.l.s. – Via Arenazza, 150-152. 70043 Monopoli (BA) 
Tel. 080/748637 cell. 393/9955894 e-mail: formazione@studioschena.com 


