
 

 

Cod. S11   

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO  AL  

PRIMO SOCCORSO AZIENDE GRUPPO B-C 

 

 
PER INFORMAZIONI: 
 

Poliedra Progetti Integrati Spa 
C.so Unione Sovietica 612/3/E - 10135 Torino 

     
Tel. 011 3473774 - Int. 108   
Fax  011 3473777 
e-mail formazione@poliedra.it 

 

DURATA e DESTINATARI 
 

La durata del corso è di 8 ore.  Il corso è rivolto ai 

lavoratori di imprese a medio rischio di incendio.   

L’addetto antincendio è il lavoratore che ha il compito di 

mettere in pratica le attività di prevenzione degli incendi 

e di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di 

emergenza. 

 

CALENDARIO e SEDE CORSO 
 

Sede corso:  
Poliedra Progetti Integrati SpA 
Corso Unione Sovietica 612/3/E (3° piano) 
10135 Torino 
 

OBIETTIVI 

� Saper individuare le condizioni in cui si può 
manifestare il pericolo di incendio sul luogo di lavoro; 

� Acquisire le conoscenze di base sulle misure di 
prevenzione degli incendi sul luogo di lavoro con 
particolare riferimento alle condizioni di esercizio e 
gestionali; 

� Conoscere le misure di protezione degli incendi 
disponibili in azienda e saper utilizzare i presidi 
antincendio elementari. 

 

ATTESTATI 

A completamento del corso sarà rilasciato l’attestato  a 
seguito di superamento di prova di apprendimento 
finale. 
Il certificato sarà rilasciato da Poliedra Progetti Integrati 
S.p.A., ente accreditato presso la Regione Piemonte per 
la formazione professionale. 

 

 

PROGRAMMA 

Il programma conforme al DLgs 81/2008 le seguenti  
tematiche: 
 
PARTE TEORICA 
 
 

• Principi sulla combustione e l’incendio; 
• Principali cause di un incendio; 
• Principali accorgimenti e misure per prevenire 

gli incendi; 
• Misure di protezione contro gli incendi; 
• Procedure per l’evacuazione; 
• Sistemi di allarme; 
• Segnaletica di sicurezza; 

 
ESERCITAZIONE PRATICA 
 
 

• Presa visione sui mezzi di estinzione più 
diffusi; 

• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di naspi e idranti. 

 
Test finale 
 
 

 

QUOTA D’ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è pari a: 

€   160,00 + IVA per singolo partecipante. 

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Compilare modulo di adesione al corso. 

 

   

          Martedì 31 ottobre 2017, con orario 9 -13 / 14 -18




