
 

CORSO  
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A 

RISCHIO ELEVATO (16 ORE)  
 

S.F.S.  Scuola per la Formazione e Sicurezza in Edilizia della Provincia di Massa Carrara 
Via  Pelliccia, 5/b - 54033  Carrara (MS)     Tel.  (+39) 0585 71673 – 0585 71950 

Fax.  (+39) 0585 70839   -   P.IVA C.F.  01099630459 

E-mail:  info@scuolaedile.com   -   Web:  www.scuolaedile.com 

Corso di Formazione ed Aggiornamento per Addetti 

Antincendio (Rischio Elevato) 
 

edizione 2018 

Art. 36-37-46 D.Lgs. 81/2008 e circolare VV.FF. 23 Settembre 2011 
(ex art. 4 comma 5a - art. 12 D.Lgs 626/94 - art. 3 D.Lgs. 512/96 - Legge 609/96) 

In ottemperanza da  quanto previsto dal Art. 7 DM 10 Gennaio 1998  
 

Codice S.F.S.  1° SIC. ANTINCENDIO ELEVATO 2018 

In partenariato con Assoservizi Industria 
 

Responsabile del Corso Coordinatore e Tutor didattico 

Dott. Lorenzo Melani 
 

Ing. Antonio Giorgini 
Assoservizi Industria S.F.S. di Massa Carrara 

  

Partecipanti n.6 (numero minimo per attivare il corso) 

Sede Sede teoria: Carrara (viale XX Settembre 118 presso  Confindustria) 

Sede esercitazioni: presso Associaz. Industriali Confindustria 

Lezioni n.5 per complessive 16 ore di cui 1 ora di Test Finale 

Orario 4 – 6 – 11 – 13 - 14 Giugno 2018 

Quota - Euro 300,00 + IVA a persona incluso materiale didattico per le aziende 

iscritte alla Cassa Edile Provinciale ed alla Associazione Industriali della 

Provincia di Massa Carrara. 

- Aggiornamento triennale (8 ore) Euro 100,00 + IVA a persona 

 

Note: il corso prevede esame obbligatorio finale presso VV.FF a carico del partecipante 

 

Avvertenze 

La partecipazione al Corso è subordinata alla trasmissione della scheda di iscrizione, compilata in 

tutte le sue parti (esenti solo coloro che lo avessero già fatto), alla S.F.S. di Massa Carrara via 

Pelliccia 5/b  54033 Carrara, ed al pagamento della quota di iscrizione tramite bonifico bancario o 

assegno circolare non trasferibile intestato (vedi scheda di iscrizione) alla S.F.S. di Massa Carrara, 

entro e non oltre la data di inizio corso, come da calendario. 
 

Dati per bonifico:   intestato alla S.F.S. di Massa Carrara,  

presso BANCA CARIGE Spa sede Carrara,  

IBAN IT 36E 06175 24510 00002 1122390,   c/c 000021122390,   
 

causale “Iscrizione Corso Antincendio Elevato”,  che comprende anche materiale didattico.. 
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Programma e Calendario del corso                 (1° SIC. ANTINCENDIO ELEVATO 2018): 
 

GIORNO 
ORE  

GIORNO 
INSEGNANTE 

ORE  

MATERIA 
MATERIE 

Lunedì 

4 Giugno 

2018 

15:00 – 18:00 

Professionista del 

settore abilitato 

secondo la legge 

818/84 

 
Per. Tec. Paolini  

3 ore 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI 
principi sulla combustione; ·  le principali cause 

d’incendio in relazione allo specifico ambiente di 

lavoro; ·  le sostanze estinguenti 

i rischi alle persone e all’ambiente; ·  specifiche 

misure di prevenzione incendi 

accorgimenti comportamentali per prevenire gli 

incendi; ·  l’importanza del controllo degli ambienti di 

lavoro; ·  l’importanza delle verifiche e della 

manutenzione sui presidi antincendio. 

Rischio basso - Rischio medio 

Aggiornamento Rischio elevato 

Mercoledì 

6 Giugno 

2018 

15:00 – 18:00 

Professionista del 

settore abilitato 

secondo la legge 

818/84 

 
Per. Tec. Paolini  

3 ore 

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO 
misure di protezione passiva; ·  vie di esodo, 

compartimentazioni, distanziamenti 

attrezzature ed impianti di estinzione; ·  sistemi di 

allarme; ·  segnaletica di sicurezza 

impianti elettrici di sicurezza; ·  illuminazione di 

sicurezza. 

ESAME TEORICO (prima parte) 

Rischio medio 

Aggiornamento Rischio elevato 

Agg. Rischio basso  - Agg. Rischio medio  

Lunedì 

11 Giugno 

2018 

15:00 – 17:00 

Professionisti del 

settore abilitati 

secondo la legge 

818/84 

 
Nova Estintori 

2 ore 

ESERCITAZIONI PRATICHE 
presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature 

ed impianti di spegnimento; 

presa visione sulle attrezzature di protezione 

individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.); 

esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento 

e di protezione individuale.. 

Rischio basso - Rischio medio 

Agg. Rischio medio  -  Agg. Rischio elevato 

Mercoledì 

13 Giugno 

2018 

14:30 – 18:30 Per. Tec. Paolini 4 ore 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 

DI INCENDIO 

procedure da adottare quando si scopre un 

incendio; ·  procedure da adottare in caso di 

allarme; ·  modalità di evacuazione 

modalità di chiamata dei servizi di soccorso 

 

Giovedì 

14 Giugno 

2018 

14:30 – 18:30 Per. Tec. Paolini 4 ore 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO 

DI INCENDIO 

collaborazione con i vigili del fuoco in caso 

di intervento; ·  esemplificazione di una 

situazione di emergenza e modalità 

procedurali – operative 

 

ESAME TEORICO (seconda parte) 
 

Le parti teoriche si svolgeranno presso le aule della Associaz. Industriali (viale XX Settembre 118 Carrara ) 

Le parti pratiche si svolgeranno presso Associaz. Industriali (viale XX Settembre 118 Carrara ) 
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Ricordiamo inoltre che i partecipanti al corso, dovranno munirsi dei seguenti DPI (per la parte pratica): 

- Scarpe antinfortunistiche o scarpe chiuse 

- Pantaloni lunghi  e  Guanti da lavoro 
 

 

 

TIPOLOGIE DI CORSI DI FORMAZIONE (D.M. 10 marzo 1998, allegato IX)  

  

TIPO 

CORSO 
DURATA ATTIVITA' 

RISCHIO DI 

INCENDIO 

ELEVATO 
16 ORE 

 industrie e depositi di cui all'art. 4 e 6 del D.Lgsl. 334/99 
 fabbriche e depositi  di esplosivi 
 centrali termoelettriche 
 aziende estrattive di oli minerali e gas combustibili 
 impianti e laboratori nucleari 
 depositi al chiuso di materiali combustibili con superficie superiore a 20.000 mq 
 attività commerciali ed espositive con superficie coperta superiore a 10.000 mq 
 scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 
 alberghi con oltre 200 posti letto 
 ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 
 scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti 
 uffici con oltre 1000 dipendenti 
 cantieri temporanei o mobili in sotterraneo 
 per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere 

simili di lunghezza superiore a 50 m 
 cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi 

RISCHIO DI 

INCENDIO 

MEDIO 
8 ORE 

 attività rientranti nell'elenco allegato al D.M. 16 Settembre 1982 e nel D.P.R. 

n. 689/1959 escluse quelle indicate come rischio elevato 
 cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si 

fa uso di fiamme libere, esclusi quelli  interamente all'aperto 

RISCHIO DI 

INCENDIO 

BASSO 
4 ORE  attività non rientranti fra le precedenti con fattori di rischio d'incendio limitati 

N.B. L'elenco delle attività a rischio di incendio elevato non è da ritenersi esaustivo. 
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GENERALITA’  

COGNOME  ……………………………………………………. TITOLO  DI  STUDIO  …………………………………………. 

NOME   ………………………………………………………….                 SESSO         Maschile   Femminile 

COD. FISCALE  …………………….…………………………. CITTADINANZA  ……………………………………………. 

NASCITA  

DATA NASCITA  ……………………………………………. STATO   ………………………………………………………. 

COMUNE   …………………………...………………    FRAZIONE   …………………..……………..PROVINCIA   ………….. 

RESIDENZA  

INDIRIZZO   ……………………….…………………………………………….…….C.A.P.   ……………………….…………... 

COMUNE   …………………………...………………    FRAZIONE   …………………..……………..PROVINCIA   ………….. 

CONTATTI  

TEL - FAX  …..……….…...………. CELLULARE  …….….…………….……...E-MAIL  ….…….…………….……….……………… 

STATUS OCCUPAZIONALE          Occupato   Autonomo   Professionista   Disoccupato   Inoccupato   Studente   Imprenditore 

 

RAGIONE SOCIALE DITTA – IMPRESA - ENTE 
 

DENOMINAZIONE  SOCIALE   ……………………………………………...……    ISCRIZ. CASSA EDILE     MS    REG     NO 

INDIRIZZO   ……………………….…………………………………………….…….C.A.P.   ………………………….………... 

COMUNE   …………………………...………………    FRAZIONE   …………………..……………..PROVINCIA   ………….. 

Compilare entrambi i campi CODICE FISCALE e PARTITA IVA 
 

COD. FISC.   …………………………………………….……       PARTITA IVA  ………………………………………………… 

TELEFONO -  FAX  …………………………………………. E-MAIL   ……………………………..…………………………. 

 

CHIEDE  DI  ESSERE  ISCRITTO  AL  CORSO  DI: 

ADDETTO  ANTINCENDIO  RISCHIO ELEVATO  (16 ORE) 
 

AUTORIZZAZIONE : Il  sottoscritto  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. sulla  tutela  dei  dati  personali  autorizza  S.F.S.  Scuola  Edile  di  Massa  

Carrara  al  trattamento  dei  propri  dati  ed  in  particolare  a  inserire  e  conservare  negli  archivi  elettronici  e  cartacei  tutti  i  dati  contenuti  nel  presente  modulo. Il  

sottoscritto  assume  la responsabilità relativamente  a  tutti  i  dati  inseriti  nel  presente  modulo.  Ai  sensi  dell’Art  13  e’  data  facoltà  al  sottoscritto  di  chiedere  la  

cancellazione  o  la  variazione  dei  propri  dati. 
 

 

DATA  ……/………/………… 
 

 

FIRMA  DEL  RICHIEDENTE ……………………………….        TIMBRO  E  FIRMA  IMPRESA  ………………………………… 
 

 

Si allega (in caso di iscrizione):  

 assegno circolare, non trasferibile, n. ___________________________, intestato alla S.F.S. di Massa Carrara, di 
EURO ___________ (iva compresa), quale iscrizione al corso e materiale didattico; 

 ricevuta bonifico di EURO ___________ (iva compresa), intestato alla S.F.S. di Massa Carrara, presso CARIGE, 
Carrara, IBAN IT36E0617524510000021122390,   c/c 000021122390,  causale “Iscrizione Corso ANTINCENDIO 
Elevato”,  che comprende anche materiale didattico;  

Mod. Scheda Iscrizione Rev.05 
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