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Programma del corso di formazione per 
INCARICATI ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO 

(D.Lgs. 81/08 e D.M. 10.03.1998) 
 
 
 

Durata del corso 4 ore   

 
 
 

PRIMO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

L'incendio e la 
prevenzione  
(1 ora)  
 

- Principi della combustione  
- prodotti della combustione  
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio  
- effetti dell'incendio sull'uomo  
- divieti e limitazioni di esercizio  
- misure comportamentali  

 
 

SECONDO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

Protezione 
antincendio e 
procedure  da 
adottare in caso 
di incendio   
(1 ora)  

- Principali misure di protezione antincendio  
- evacuazione in caso di incendio  
- chiamata dei soccorsi  
 

 
  

SECONDO MODULO ARGOMENTI DEL CORSO 

Esercitazioni  
(2 ore) 

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili  
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili  (anche con ausilio di sussidi 

audiovisivi)  

 
 

Prova di verifica finale di apprendimento 

 - Test di verifica di apprendimento 
-  Correzione delle risposte al test e loro raffronto con il test iniziale 
-  Questionario di gradimento da parte dei partecipanti 

 
 
 

CFA certificato per l’erogazione 
dei corsi a Marchio AIFOS 
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Aspetti metodologici ed organizzativi 

 
 
Riferimenti 
normativi 

Secondo quanto previsto dal D.M. 10.03.1998 e dall’allegato X – art. 9.1- rischio 
basso.   

Finalità del 
corso 

Il corso, rispondente ai contenuti minimi indicati dal D.M. 10.03.1998 e 
dall’allegato X – art. 9.1, fornisce tutte le indicazioni e i criteri operativi per  
svolgere con competenza i compiti di incaricato antincendio per Rischio Basso. 

Destinatari  Lavoratori o figure aziendali di qualsiasi azienda, impresa, servizi, pubblica o 
privata.   

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e multimediale. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni modulo del corso sul 
quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni 
lezione. 

Docenti Docenti iscritti all’AIFOS che hanno una formazione specifica antincendio e 
competenze pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un volume didattico specifico per la 
formazione antincendio di facile lettura e consultazione, utile a completare la 
formazione conseguita. 

Verifiche e 
Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento, somministrato 
ad ogni partecipante.  
Al termine del corso un apposito questionario di gradimento verrà proposto per 
la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un 
giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni 
partecipante, numerato, rilasciato da AIFOS ed inserito nel registro nazionale 
della formazione. 
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A. 
che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale ad ogni partecipante al 
corso. 
Il bollino olografico, apposto a cura del C.F.A. valida l’Attestato originale. 

Archivio 
documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, 
test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione AIFOS che ha organizzato il corso.  

AIFOS 
Soggetto 
Formatore 
nazionale 

Aifos, aderente a CNAI, operante su tutto il territorio nazionale, soggetto ope 
legis (art. 32, comma 4 del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81  e Accordo Stato Regioni 
del 26/01/2006) per la realizzazione dei corsi di formazione  che ne rilascia gli 
Attestati 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione 
AIFOS 

SAFE WORK PROGRESS Srl - Via Risorgimento, 1  00048 NETTUNO (RM) 
Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione di AiFOS cui sono 
stati demandati tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla 
didattica ed allo sviluppo del corso. 
SWP è CFA certificato RINA per l’erogazione dei corsi a Marchio AIFOS. 

Ente Bilaterale AIFOS partecipa all’Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome 
(E.N.B.O.A.) promosso dal CNAI e dalla FISMIC.  
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