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CORSO BASE ANTINCENDIO RISCHIO BASSO  
 

 
DATA CORSO 

25/05/2021 

Dalle 14,30 alle 18,30 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO  

Corofar, Via Traiano Imperatore 19/21 – Forlì (FC)  

 

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE   

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di Addetto alla Squadra Antincendio secondo 

quanto previsto dal D.M. 10/03/98 

 

PERCHE’ ISCRIVERSI AL CORSO  

Il presente corso intende assolvere agli obblighi formativi per gli Addetti al Servizio Antincendio in attività 

lavorative a Rischio Basso. Per queste figure l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 rimanda all’allegato IX del D.M. del 

10.03.1998 il quale prevede un percorso formativo composto da una sessione teorica senza necessità di una 

prova pratica. L’obiettivo è quello di fornire ai lavoratori gli elementi essenziali per una corretta gestione 

delle situazioni di emergenza, nonché sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare 

in presenza di un incendio.  

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La normativa sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Testo Unico, prevede corsi specifici per gli addetti 

antincendio da erogare in base al livello di rischio di un’impresa, il livello di classificazione del rischio 

incendio (basso, medio, alto) è stabilito in base a determinati aspetti dell’azienda stessa. Descrizione rischio 

basso: il rischio incendio basso è presente nei luoghi di lavoro in cui vi sono sostanze a basso tasso di 

infiammabilità. Tali ambienti di lavoro offrono scarse possibilità di principi di incendio e limitata probabilità di 

propagazione.  

 

DESTINATARI  

Addetti alle Squadre Antincendio in attività a Rischio Basso 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso ha una durata complessiva pari a 4 ore  

 

NUMERO CREDITI ECM 

NON PREVISTI 

 

 

 

 



 
SCHEDA TECNICA  

CORSO IN AULA_ 25/05/2021 

Mod. 059 

 

Rev. 14 del 30/10/2019 

 

 

 
2/2 

FIPES GROUP s.r.l. 

Sede Legale e Operativa – Via Dell’Artigiano 7 - 47034 Forlimpopoli (FC) 

Tel  0543/742565 – 0543/ 747201  Fax 0543/747013 

www.fipesgroup.it  E-mail info@fipesgroup.it   P.IVA CF  04187670403 

C.F./P.I. E N. di Iscrizione al Registro delle imprese di Forlì n. 04187670403  R.E.A. N. 333309 
Capitale sociale  € 10.000,00 di cui € 2.500,00 interamente versato 

 

 CONTENUTI 

✓ L’incendio e la prevenzione  

✓ Principi della combustione  

✓ Prodotti della combustione  

✓ Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio  

✓ Effetti dell’incendio sull’uomo  

✓ Divieti e limitazioni d’esercizio  

✓ Misure comportamentali  

✓ Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio  

✓ Principali misure di prevenzione antincendio  

✓ Evacuazione in caso d’incendio  

✓ Chiamata dei soccorsi.  
 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Con questionario a risposta multipla 

 

CERTICAZIONE 

 

✅ Attestato di frequenza ai 

sensi di legge 

 

 

COSTO ACCESSO 

€ 70,00 

 

TERMINE ISCRIZIONE 

20/05/2021 

 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO E ISCRIZIONE 

Accedere alla pagina riservata: https://www.fipesgroup.it/corsi-convenzionati-corofar/ 

Cliccare sul titolo del corso e seguire la procedura di registrazione.  

Metodo di pagamento disponibili: Carta di Credito - PayPal - Bonifico bancario.  
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