
ANTINCENDIO AVANZATO PER SQUADRA DI EMERGENZA 
CON UTILIZZO DI AUTOPROTETTORE

MODULO ANT/AV

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

ESERCITAZIONI PRATICHE (ESEMPIO)

 • Allertamento scoperta evento;
 • Segnalazione evento in base alle direttive del piano di emergenza (a portineria, a capo turno);
 • Allertamento capo squadra e squadra di addetti alle gestione dell’emergenza;
 • Raccolta informazioni da parte del capo squadra per analisi situazione reale;
 • Vestizione della squadra con i DPI Normalmente in uso (giacconi, caschi, guanti, autoprotettori);
 • Il capo squadra valuta la situazione in base alle informazioni ricevute, dispone la strategia e assegna agli addetti i 

compiti operativi (assegnazione compiti per binomio) eventuale chiamata delle squadre dei VV.F.;
 • Arrivo della squadra sullo scenario;
 • Primi interventi gestione e coordinamento squadra (comunicazioni);
 • Messa in suicurezza degli impianti;
 • Messa in sicurezza dell’area per ricerca persona;
 • Spegnimento focolai di classe A, B e C con estintori portatili e tubazioni idriche;
 • Spostamento in area sicura dell’eventuale ferito;
 • Prime manovre di soccorso;
 • Chiamata dei soccorsi sanitari;
 • Eventuale cambio di strategia e di tattica in base all’evoluzione dello scenario e dell’evento;
 • Smassamento di materiale combusto;
 • I binomi cominciano a dare indicazioni al capo squadra della chiusura dei vari compiti;
 • Arrivo dei soccorsi esterni (sanitari e/o vigili del fuoco);
 • Scambio di informazioni fra il capo squadra aziendale e i capi squadra dei soccoritori;
 • Dichiarazione di cessata emergenza;
 • Ripristino impianti;
 • Ripresa dell’attività;
 • Ripristino di materiali utlizzati (estintori, tubazioni idriche, defibrillatore, aurtoprotettori, barelle, ecc.);
 • Ritrovo della squadra degli addetti per de-briefing finale post evento.
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ANTINCENDIO

CORSO BASE 4/8 ORE



OBIETTIVI 
DEL CORSO

La prova di simulazione dell’evento, ha l’obiettivo di creare uno scenario incidentale 
possibile (principio d’incendio, malore di una persona, sversamento, fuga di gas, 
evento sismico, ecc.) durante la quale verrà effettuata la gestione dell’intera 
emergenza da parte degli addetti (capo squadra e squadra con l’evacuazione 
del ferito/disperso dalla zona di pericolo). Lo scopo è la familiarizzazione con 
un’eventuale situazione di emergenza. È prevista una riunione iniziale con il capo 
squadra per la pianificazione della prova; la simulazione della procedura di allarme; la 
riunione finale per resoconto simulazione.

OBIETTIVI FINALI
DEL CORSO

Le simulazioni di emergenza/evacuazione hanno lo scopo di verificare l’efficacia delle 
procedure aziendali ed “allenare” tutto il personale coinvolto a fronteggiare una 
situazione di emergenza, in modo da rendere “automatici” e quanto più sicuri possibile i 
comportamenti di ciascuno in caso di reale situazione di pericolo. Evidenziare eventuali 
carenze o difficoltà nella gestione delle varie fasi dell’emergenza dovute a situazioni 
specifiche (possibili attacchi di panico, gestione persone disabili). Le criticità principali 
che potrebbero evidenziarsi:
• difficoltà di comunicazione fra capo squadra e gli addetti alle emergenze al momento   
  della segnalazione automatica;
• disorientamento, durante la fase di allarme, da parte dei lavoratori in caso di assenza  
  degli addetti all’emergenza del loro piano;
• incompleto lavoro da parte degli addetti all’emergenza;
• lacunosa comunicazione con il numero unico delle emergenze (NUE);
• lacunosa comunicazione con i soccorritori;
• lacunosa gestione delle informazioni relative a presenti, evacuati, rimasti al piano  
  reparto o dispersi.

DESTINATARI
Le principali figure coinvolte nell’esecuzione di prova di evacuazione di questo tipo sono:
• gli addetti alle emergenze;
• gli addetti al primo soccorso;

PREREQUISITI

 Idoneità alla mansione degli Addetti alla gestione dell’Emergenza
 Attestato Antincendio
 Attestato Primo Soccorso
 Attestato BLSD 
 Attestato Utlizzo A.P.V.R. Protezione Vie Respiratorie
 Attestato Utilizzo DPI terza Categoria contro le Cadute dall’alto 
 Conoscenza della lingua italiana 

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA Esercitazioni pratica.

CERTIFICAZIONE Al termine della prova viene rilasciato un verbale di avvenuta prova di evacuazione e 
Gestione dell’emergenza.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO Art. 18 del D.Lgs. 81/08

AGGIORNAMENTO Annuale.

DURATA 4 ore o 8 ore. 

DATA Da concordare.

ORARIO Da concordare.

LUOGO 
SVOLGIMENTO

Presso Sede del Cliente oppure “GSA Academy” (Es. Eventi Sismici)
Cervignano del Friuli-Fraz. Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI 10*
*Numero minimo di partecipanti per cui si attiverà il corso.


