
FORMAZIONE 

 
 

 
 

 
AREA 2 – SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

PROGRAMMA E DETTAGLI 
 Corso Cod. SICU.03.16A 

 
 

Aggiornamento dell’attestato addetti alle emergenze antincendio in 
attività a RISCHIO ALTO 

 
 

PREMESSA 

Adempimento previsto dall'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 che afferma: "i lavoratori incaricati 
dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento 
periodico". 

 

OBIETTIVI 

Aggiornare gli addetti alle emergenze antincendio aziendali sulle novità di riferimento all’eventuale 
mutata condizione di lavoro e approfondire sulle esperienze dirette e indirette.  

 

SOGETTI INTERESSATI 

Datori di lavoro e dipendenti addetti alla prevenzione e alle emergenze antincendio 

 

ARGOMENTI 

 Prevenzione, principi di combustione, incendi e prodotti della combustione 

 Tipo e luogo di incendio e sostanze estinguenti relative 

 Gli effetti dell’incendio sulle persone, divieti e limitazioni di esercizio 

 Principali misure di protezione ed evacuazione, gestione delle chiamate ai soccorsi 

 Presa visione, chiarimenti e istruzioni sull’uso degli estintori portatili 
 
 

EROGAZIONE – RELATORI - CERTIFICAZIONE 

 Durata 8 ore in 2 seduta (*) 

 Docenti in possesso dei requisiti di Legge verificati da ANTEMAR (**) 

 Svolgimento lezioni in aula, numero massimo partecipanti 20 (*) 

 Profitto con presenza di almeno il 90% delle ore previste 

 Certificazione: Attestato di Frequenza rilasciato da ANTEMAR (**) 
 
 

RIMBORSO SPESE RICHIESTO PER PARTECIPANTE 

Soci Ordinari CON.SI – 100,00  Soci Sostenitori CON.SI - € 120,00              Non Associati (***) 
 

 

NOTE E AVVERTENZE 

(*) Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti nella sede indicata al momento dell’iscrizione, lo svolgimento 

del corso può essere proposto su sedi diverse tra quelle disponibili (vedi modulo d’iscrizione o di prenotazione). 

(**) Ente certificato UNI-EN-ISO 9001/00 e accreditato al Ministero della Giustizia, al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti, al Ministero della Salute – Provider E.C.M., alla Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione 

Professionale – Assessorato della Salute. 

(***) Ammessi previa richiesta di adesione a CON.SI come Socio Ordinario o Socio Sostenitore, da presentare anche 

contestualmente all’iscrizione. Richiedere il relativo modulo alla Segreteria di CON.SI. 
 

PRENOTATI o ISCRIVITI 


