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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 8 ore frontali in aula.
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 30 domande a risposta multipla ed eventuale colloquio finale.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a coloro che sono stati scelti dal datore di lavoro nel ricoprire l’incarico di Addetto Antincendio secondo gli articoli
18 – obblighi del datore di lavoro e 43 – disposizioni generali per gli addetti alle emergenze –
Il corso è strutturato per fornire la preparazione necessaria ai lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze per le attività considerate a rischio di incendio basso.
Come dettato dal D.lgs. 81/2008 i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; il programma, i contenuti e la durata del corso sono definiti con
Circolare VV.F. prot. n. 12653 del 23/02/2011.
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
La formazione deve permettere all’addetto antincendio di ottenere la conoscenza necessaria nel saper gestire correttamente un
principio di incendio per aziende a rischio basso, valutare possibili situazioni pericolose e come comportarsi in caso di incendio.
Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze
scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono
probabilità di propagazione delle fiamme. Il corso, inoltre, fornisce la teoria di base relativa alla padronanza di concetti tecnici come:
combustione, parametri di combustione, mezzi estinguenti e tipologie di fuochi.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. s. m. e i.;
D.M.10 marzo 1998;
D.M. 16 febbraio 1982;
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151;
Circolare VV.F. prot. n. 12653 del 23/02/2011 (durata e contenuti corsi di aggiornamento)
Nota n. 1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna (periodicità corsi di aggiornamento)
Accordo Stato – Regioni del 07/07/2016.
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 (2 ore) - L’incendio e la prevenzione: La combustione, principi tecnici generali, combustibile e comburenti,
esempi pratici, cenni alla normativa di riferimento, classi di fuochi. Studio approfondito del DM 10/03/1998.
Modulo didattico 2 (4 ore) – Prevenzione e protezione incendi: agenti estinguenti in base alla classe di fuochi, misure di prevenzione
e norme comportamentali, misure di protezione individuale ed equipaggiamento, la protezione passiva e il concetto di REI. Il piano
di emergenza, segnaletica di sicurezza e dispositivi di protezione individuale, cenni al dimensionamento delle vie di fuga in caso di
incendio (dimensioni porte e vie di esodo).
Modulo didattico 3 (2 ore) – Presa visione estintori ed utilizzo di estintore a CO2 o a polvere: descrizione e funzionamento dei
principali tipi di estintori e carica estinguente, dove e come usarli. Descrizione degli impianti di spegnimento fissi e automatici.
Prova pratica in vasca simulante incendio controllato.

AL TERMINE DEL CORSO PREVIO SUPERAMENTO DELLA PROVA SCRITTA, VERRA’ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DALL’ING. DANILO GAGLIARDI

Per quanto attiene ai corsi antincendio il DM 10/3/1998, ad oggi in fase di revisione, non prevede alcun requisito per il docente
formatore.
Si segnala comunque l’istanza d’interpello del CNI in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. Al
riguardo la Commissione fa presente che, in attesa delle disposizioni previste dal comma 3 dell’articolo 46 del D.Lgs. 81/2008, la
materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, e che non sono previsti né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto
formatore.
I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio.
A tale fine, il sottoscritto ing. Danilo Gagliardi, iscritto regolarmente all’ordine degli ingegneri della provincia di Salerno, matricola
6721, P.IVA: 05534770655, se pur non rientrante tra gli abilitati alla legge n.818/1984 in tema di prevenzione incendi, essendo docente
formatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro e responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con esperienza documentata in
tema di docenza antincendio, dichiara di possedere le capacità e le competenze tecniche in oggetto, in modo da poter formare gli
addetti alla squadra antincendio.
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