
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA ESERCITAZIONI PRATICHE / ADDESTRAMENTO

 L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
 • Principi sulla combustione e l’incendio;
 • Le sostanze estinguenti;
 • Triangolo della combustione;
 • Le principali cause d’incendio;
 • Rischi alle persone in caso d’incendio;
 • Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE 
DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE).
 • Le principali misure di protezione contro gli incendi;
 • Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
 • Procedure per l’evacuazione;
 • Rapporti con i Vigili del Fuoco;
 • Attrezzature ed impianti antincendio;
 • Sistemi di allarme;
 • Segnaletica di sicurezza;
 • Impianti elettrici di sicurezza;
 • Illuminazione di emergenza.

(3 ORE)
 • Presa visione del registro della sicurezza antincendi e 

chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
 • Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di 

protezione individuale;
 • Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di 

utilizzo di naspi e idranti.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY
Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato di 
frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche 
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria la 
frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica della 
presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze). 

Questa Attività Formativa è stata Ideata e viene svolta dal Dott. Francesco Miorin (Collaboratore Esterno).

ANTINCENDIO - RISCHIO ELEVATO
MODULO C/1

ANTINCENDIO

CORSO 
DI AGGIORNAMENTO 8 ORE



DURATA 8 ore (5 ore di teoria + 3 ore di esercitazioni pratiche).

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30  13.30  17.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO “GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI Da 10* a 15
*Numero minimo di partecipanti per cui si attiverà il corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Saper individuare i rischi/pericoli d’incendio sul luogo di lavoro, conoscere i presidi 
antincendio e le procedure di emergenza.

DESTINATARI Aziende con attività a rischio di incendio elevato e addetti alla sorveglianza per pubblico 
spettacolo.

PREREQUISITI  Aver partecipato con esito positivo al corso Antincendio Rischio elevato 16h.
 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa inviata in formato elettronico. 

VERIFICA Test finale di apprendimento + Esercitazioni pratiche.

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 8 ore di formazione.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO D.Lgs 81/2008, D.M. 10/03/1998, Circ.VVF del 23/02/2011

AGGIORNAMENTO Ogni 3 Anni.
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