
Antincendio
Corso di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso di
incendio (Liv. 2)

La formazione Antincendio fa parte delle misure
di gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Il corso si rivolge ai lavoratori designati come
addetti al servizio antincendio.

Argomenti

 

 

Obiettivi
Dare un'adeguata formazione agli addetti alla prevenzione
incendi di attività classificate a LIVELLO 2 (Rischio di incendio
medio) anche attraverso esercitazioni pratiche.

Durata
8 ore (1 giorno)

Validità
I corsi già programmati  entro il 04/10/2022, con i
contenuti del DM 10/3/1998, sono validi se svolti entro 6
mesi dall’entrata in vigore (04/04/2023)
Il primo aggiornamento degli addetti dovrà avvenire
entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione
(in caso di formazione svolta da meno di 5 anni), o entro 12

Sicurezza sul lavoro antincendio

corsi obbligatori gestione emergenze

https://cesf.dp365.it/


mesi dalla entrata in vigore (in caso di formazione svolta da
più di 5 anni)

Destinatari
Lavoratori nominati addetti alla prevenzione incendi in aziende
classificate a livello 2 (rischio di incendio medio).

Contenuti
L'incendio e la prevenzione incendio

principi sulla combustione e l'incendio: le sostanze
estinguenti
triangolo della combustione
le principali cause di un incendio
rischi alle persone in caso d'incendio
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

Strategia antincendio

misure antincendio: reazione al fuoco – resistenza al fuoco
– compartimentazione – esodo – controllo dell’incendio –
rivelazione ed allarme – controllo di fumi e calore –
operatività antincendio – sicurezza degli impianti tecnologici
e di servizio
gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in
emergenza, con approfondimenti su controlli e
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza.

Esercitazioni pratiche di spegnimento

presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di
controllo ed estinzione degli incendi più diffusi
presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione
individuale
psercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi e idranti
presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed
esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza

Prerequisiti



Designazione all’incarico di Addetti alla squadra di emergenza
interna alla azienda rappresentata.

Certificazione e attestati
Attestato di formazione a norma di legge.

Riferimenti Legislativi
D. Lgs. 81/08 e s.m.i (art. 37 comma 9)
D.M. 2 settembre 2021(Art. 6)

Quota di partecipazione
Iscrizione GRATUITA per lavoratori iscritti alla Cassa
Edile di Perugia in regola con i versamenti contributivi
Costo di iscrizione € 110,00 per lavoratori NON iscritti
Cassa Edile di Perugia

Modalità di iscrizione
È possibile iscriversi online cliccando sul pulsante "ISCRIVITI" e
compilando i campi richiesti. La data d'inizio del corso, gli orari e
il calendario delle lezioni, verranno comunicati via mail
all'indirizzo utilizzato per effettuare l'iscrizione.

Corsi correlati
16 ORE

Primo soccorso
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra
https://www.cesf.pg.it//addetto-al-primo-soccorso-gra


32 ORE

Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza (RLS)
VAI AL CORSO 

28 ORE

Ponteggi
VAI AL CORSO 

48 ORE

Datore di lavoro RSPP
VAI AL CORSO 

8 ORE

Preposto
VAI AL CORSO 

24 ORE

Formatore per la sicurezza
VAI AL CORSO 

12 ORE

Segnaletica
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-rappresentante-lavoratori-sicurezza-rls
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-montaggio-smontaggio-ponteggi
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//corso-datore-lavoro-rspp
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//preposto-alla-sicurezza-nel-cantiere-edile
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//formatore-per-la-sicurezza
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti
https://www.cesf.pg.it//segnaletica-stradale-operatori-preposti


6 ORE

DPI III categoria anticaduta
VAI AL CORSO 

28 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod A)
VAI AL CORSO 

60 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod B)
VAI AL CORSO 

24 ORE

Corso per Responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione (Mod C)
VAI AL CORSO 

Perforatore
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-uso-addestramento-dispositivi-protezione-individuale
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-a
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-b
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//corso-responsabile-servizio-prevenzione-protezione-mod-c
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro
https://www.cesf.pg.it//perforazioni-piccolo-diametro


8 ORE

Linee vita e DPI anticaduta
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru a torre
VAI AL CORSO 

16 ORE

Piattaforme aeree (PLE)
VAI AL CORSO 

16 ORE

Gru per autocarro
VAI AL CORSO 

16 ORE

Autogru
VAI AL CORSO 

16 ORE

Carrelli industriali e carrelli a
braccio telescopico
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//linee-vita-e-dpi-anticaduta
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-a-torre-basso-alto
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-piattaforme-aeree-ple
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-gru-per-autocarro
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-autogru
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi
https://www.cesf.pg.it//abilitazione-carrelli-industriali-semoventi


16

Pompa per calcestruzzo
VAI AL CORSO 

16 ORE

Macchine movimento terra (MMT)
VAI AL CORSO 

120 ORE

Coordinatore
VAI AL CORSO 

16 ORE

Trattori
VAI AL CORSO 

https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-pompa-per-calcestruzzo
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-abilitazione-escavatori-idraulici-pale-terne-mmt
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-coordinatore-progettazione-esecuzione-lavori
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali
https://www.cesf.pg.it//corso-addetti-conduzione-trattori-agricoli-forestali



