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“Corso di formazione per Addetti Antincendio 

rischio medio” 

Crediti ECM: 

Attribuiti  11  crediti  

ECM 

Figure Professionali 

ammesse 

•Tutte le professioni 

sanitarie 

•Tutte le professioni non 

sanitarie 

IZS Sardegna, sede centrale via Duca degli Abruzzi 

13; 14; 15 dicembre 2016 
Finalità 

Formare gli Addetti 
Antincendio sugli 
aspetti teorici e pratici 
per le attività di 
prevenzione incendi, 
lotta antincendio, 
evacuazione dei luoghi 
di lavoro, e gestione 
delle emergenze 

Tipologia: 

Progetto Formativo 

Aziendale 

Responsabile 

Scientifico: 

Dr.ssa Grazia Pittau 

Direttore del Corso: 

Dr.ssa Salvatorica 

Masala 

Destinatari: 

•66 persone comunicate 

dal Servizio 

Prevenzione e 

Protezione, suddivise in 

3 edizioni.  

•22 partecipanti 

massimo per edizione 

Referente: 

Dr. Pietro Ruiu 

Modalità iscrizioni: 

On-line 

08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti 

 

09.00-14.00 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI  

·  principi sulla combustione e l’incendio 

·  le sostanze estinguenti 

·  triangolo della combustione 

·  le principali cause di un incendio 

·  rischi alle persone in caso di incendio 

·  principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 

 

11.00-11.15 pausa caffè 

 
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN 

CASO DI INCENDIO  

·  le principali misure di protezione contro gli incendi 

·  vie di esodo 

·  procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme  

·  procedure per l’evacuazione 

·  rapporti con i vigili del fuoco 

·  attrezzature ed impianti di estinzione  

·  sistemi di allarme 

·  segnaletica di sicurezza 

·  illuminazione di emergenza 

 

14.00-15.00 pausa pranzo 

 

15.00-18.00 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

·  presa visione 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 ed 

idranti 

 
VERIFICA APPRENDIMENTO 

Data Edizioni 

• 13 dicembre 2016 

•14 dicembre 2016 

•15 dicembre 2016 

Il corpo docente è costituito dai Vigili del 

Fuoco del Comando Provinciale di 

Sassari 


