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Kit Corso 8 ore per addetto antincendio 
Kit completo per corso addetto antincendio per le attività a medio rischio 
 
Categoria: Incendio 

Codice: APD002 

Composizione:  

� DVD031 Video corso “L’incendio” 

� DVD032 Video corso “La squadra 
antincendio ” 

� AL0062 Manuale “ABC dell'infor-
mazione antincendio” 

� AL0030 Manuale “Prevenzione ed 
estinzione degli incendi (V Edizione)” 

� ALM032 Manuale “La squadra 
antincendio” 

� AL0150 Manuale “La formazione 
dell'addetto antincendio“ 

� AP1023 Attrezzature “Poster ABC del 
fuoco” 

 
 

 
 
 

 
� Schede di valutazione: 3 Test di verifica 
� Manuale: Manuale per il tutor 
� CD-Rom: Slides in formato PPT e Guida al corso in formato PDF (stampabile), per 

supportare il docente nella formazione in aula 
 

 
 
Per la descrizione dettagliata dei prodotti che compongono il kit Vedere le pagine successive 
Nota: Se necessario ogni articolo può essere acquistato separatamente 
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L'incendio 
Videocorso per la formazione antincendio 
secondo il D.M. 10.3.98, consigliato per tutti i 
lavoratori 

Categoria: Video Corsi 

Codice: DVD031 

 

DESCRIZIONE: 

 
Il corso presenta in modo chiaro e completo il 
fenomeno incendio sia attraverso le sue 
componenti (le cause o inneschi, il comburente 
o ossigeno e il combustibile), sia mediante la 
descrizione di un caso concreto: l'incendio in 
ufficio. E' un ottimo strumento per la 
formazione di base sulla sicurezza in azienda 
ed è rivolto a qualsiasi lavoratore. Non si limita 
a fornire consigli, ma presenta nel dettaglio e 
in concreto la procedura d'intervento per  

 

l'estinzione di un incendio, dall'individuazione della classe di fuoco all'indicazione del relativo mezzo 
estinguente da utilizzare. Aiuta inoltre a riconoscere i rischi e a saperne valutare le conseguenze, non 
solo per la prevenzione degli incidenti, ma anche per agire con rapidità ed efficacia nei momenti 
d'emergenza. Fornisce anche le indicazioni strutturali per la stesura del piano d'emergenza, sottolineando 
quanto sia importante installare, in ogni ambiente di lavoro, un efficace ed efficiente sistema di 
rilevazione e di allarme.  

1. Aspetti generali 
- Il fuoco 
- Triangolo del fuoco: inneschi, comburente e combustibile 
- Il fumo 
- L’incendio e le cause 
- Inizio del fuoco 
- Estensione del fuoco 
- Incendio generalizzato 
- Estinzione dell’incendio 

2. I rischi per la salute 
- Rischi derivanti dall’inadempienza alle norme di sicurezza 

3. Le misure di prevenzione 
- Comportamento in caso d’incendio 
- Valutazione dei rischi 
- Classificazione dei rischio incendio 
- Piano di emergenza 
- Segnaletica e allarme 
- Evacuazione 
- Primo soccorso 
- Prevenzione e protezione 
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La squadra antincendio 
Come funziona una buona squadra? Cosa deve 
fare? Formazione completa sulla squadra 
antincendio 

Categoria: Video Corsi 

Codice: DVD 032 

 

DESCRIZIONE: 

 
Questo corso di formazione, specifico per gli 
addetti antincendio, illustra in dettaglio le 
procedure che una squadra antincendio deve 
conoscere per intervenire in modo rapido ed 
efficace. Segnalazione dell'allarme, 
coordinamento dell'emergenza, intervento vero 
e proprio, scelta dei più opportuni dispositivi di 
protezione individuale antincendio, mezzi di 
attacco al fuoco: ciascuna di queste fasi viene 
presentata in modo chiaro ed accurato in modo 
che nulla venga lasciato al caso e le diverse 
operazioni siano opportunamente coordinate.  
 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 
1. Aspetti generali 

- Simulazione di un intervento 
- L’allarme 
- Coordinamento dell’emergenza 
- Esempio di richiesta d’aiuto ai Vigili del Fuoco 
- Preparazione della squadra 
- Intervento della squadra 
- Supporto ai Vigili del Fuoco 
- Attrezzature di supporto 

2. I rischi specifici dell’ambiente di lavoro 
- Rischi derivanti dall’inosservanza delle norme di sicurezza 

3. Le misure di prevenzione 
- Dispositivi di protezione individuale e attrezzature d’intervento 
- Indumenti protettivi 
- Maschere e autorespiratori 
- Casco 
- Guanti e stivali 
- Campi prova 
- Prevenzione e protezione 
- Controlli e manutenzione 

4. Comunicazione e partecipazione 
- Formazione della squadra 
- Addestramento della squadra 
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ABC dell'informazione antincendio 
Manuale di formazione e informazione 
antincendio per i lavoratori 
 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: AL062 

 

DESCRIZIONE: 

 
L’articolo 36 del D.Lgs. 81/2008, appena 
emanato, ed il D.M. 10/3/98 prevedono, tra gli 
obblighi del datore di lavoro, quello relativo 
all’informazione dei lavoratori. Questo agile 
manuale, ricco di disegni, fotografie ed esempi 
pratici, raccoglie l’informazione di base in 
materia di prevenzione incendi ed è stato 
pensato e redatto per tutte le aziende che 
vogliano fornire un’informazione adeguata ai 
propri lavoratori. Oltre alle nozioni di base sulla 
natura del fuoco e la sua classificazione, nel 
volumetto viene dato ampio spazio alla 
protezione delle vie respiratorie, ai mezzi 
diestinzione ed al loro corretto uso, alle uscite 

 

Di sicurezza ed al loro utilizzo in caso di evacuazione d’emergenza, alle procedure da attuare in caso 
d’incendio, alla segnaletica.  
 
SOMMARIO: 
Premessa - Informazione e formazione antincendio - Il combustibile - Il comburente - Temperatura di 
infiammabilità - Prodotti della combustione -Protezione delle vie respiratorie - Gli autorespiratori - 
Classificazione dei fuochi - Informazione antincendio - Valutazione del rischio - Vie di uscita - Sistemi di 
apertura porte - Segnaletica indicante le vie di uscita - Uscite di sicurezza - Procedure da adottare in caso 
d’incendio - Estintori - Rivelazione, allarme, evacuazione - Modalità di chiamata dei Vigili del Fuoco - 
Segnaletica - Etichette di pericolo per merci in trasporto - Simboli ed indicazioni di pericolo. 
  
DESTINATARI: 
 
Datori di lavoro, dipendenti, responsabile e addetti al servizi di prevenzione e protezione, consulenti, 
professionisti. 
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Prevenzione ed estinzione degli incendi (V Edizione) 
Libro dettagliato di formazione sulla 
prevenzione e l'estinzione degli incendi 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: AL062 

 

DESCRIZIONE: 

 
Una guida per l'approfondimento della materia, 
comprende sia la parte teorica relativa alle 
cause di sviluppo di un incendio fino alla parte 
pratica dell'estinzione con l'illustrazione delle 
varie tecniche, materiali estinguenti, utilizzo 
degli estintori, utilizzo dei dispositivi di 
protezione.  
Con il manuale "Prevenzione ed estinzione 
degli incendi", la squadra potrà lavorare 
avendo come obiettivo la sicurezza 
antincendio: la prevenzione e la diminuzione 
del rischio, la salvaguardia dell'incolumità delle 
persone e la tutela dei beni dell'azienda. È 
inoltre corredato da utili tabelle di lavoro ed 
efficaci illustrazioni che lo rendono facilmente 
fruibile anche da utenti non professionisti. 

 

Nel manuale ci sono stati una serie di integrazioni per quanto riguarda la sezione normativa, è presente 
un capitolo relativo a "Sistemi e impianti di rilevazione ed estinzione degli incendi" e sono presenti una 
serie di tavole illustrate e immagini a supporto, compresa di segnaletica a colori. 
  
L'aggiornamento della 5ª Edizione riguarda: 

• Capitolo prevenzione 
• Processo di combustione dal punto di vista grafico 
• Nuova collocazione fiamme 
• Nuova collocazione fuoco 
• Nuova tabella valutazione del rischio 
• Aggiornamento della tabella classe fuoco-estintori 
• Ritocchi sull'utilizzo dell'estintore 
• Nuove foto stendomento manichette 
• Nuova procedura, quando si scopre un incendio, in caso di allarme, chiamata dei servizi di 

soccorso, collaborazione con VVF 

La distribuzione del manuale è consigliata a tutti gli addetti delle squadre antincendio. 
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La squadra antincendio 
Come funziona una buona squadra? Cosa deve 
fare? Formazione completa sulla squadra 
antincendio 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: ALM032 

 

DESCRIZIONE: 

 
La squadra antincendio é obbligatoria per ogni 
azienda. In base alla categoria di rischio 
dell’azienda questa deve intervenire in modo 
diverso. In questo manuale, da utilizzarsi per 
gli addetti antincendio, vengono spiegati: 

• Utilizzo dei DPI antincendio 
• Utilizzo mezzi di attacco al fuoco 
• Procedure organizzative 
• Procedure operative 
• Limiti di intervento 
• Tecniche di soccorso 
• Comportamenti di sicurezza 

Tutto ciò che una buona squadra deve 
conoscere per operare in sicurezza, senza 
mettere a repentaglio la propria vita. 
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La formazione dell'addetto antincendio 
Guida per la formazione degli addetti per il 
rischio d’incendio basso, medio e alto 

Categoria: Libri e manuali 

Codice: AL0150 

 

DESCRIZIONE: 

 
Il D.Lgs. 626/94 ha introdotto in ogni attività la 
figura dell’addetto alla “lotta antincendi” ed alla 
gestione delle emergenze. Tale figura, resa 
ormai obbligatoria dalla predetta legislazione, 
viene ad assumere una funzione e una 
caratteristica professionale che sono ben 
individuate dal D.M. 10 marzo 1998, pubblicato 
in attuazione dell’art. 13 del D.Lgs. 626/94. Il 
testo fornisce il quadro dei contenuti della 
preparazione di base e delle procedure 
amministrative necessarie sia per 
l’effettuazione dei corsi sia per l’acquisizione  

dell’attestato di idoneità, così come previsto dal D.M. 10 marzo 1998. Si riporta l’elenco degli oltre 600 
quesiti individuati dalla Circolare del Ministero dell’Interno 21/12/1998 completi dell’esatta risposta, i fac-
simile delle dichiarazioni da utilizzare per la domanda d’esame, le modalità di realizzazione degli esami e i 
criteri di giudizio. 
 
SOMMARIO: 
 
Premessa - Il fuoco - Classificazione dei fuochi - Sostanze estinguenti – Estintori - Carico d’incendio - 
Uscite di sicurezza - Il piano di emergenza - La segnaletica - L’esame di idoneità per gli addetti 
antincendio  
 
DESTINATARI: 
 
Tutti coloro che devono superare l’esame per ottenere l’attestato di idoneità di “Addetto alla lotta 
antincendio e gestione delle emergenze”, consulenti, professionisti della sicurezza. 
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Poster ABC del fuoco 
Poster sull'ABC del fuoco, da esporre in azienda 

Categoria: Attrezzature 

Codice: AP1023 

 

DESCRIZIONE: 

 
Da appendere in azienda, il poster ABC del 
Fuoco permette di avere sempre sott'occhio le 
regole principali della prevenzione incendi.   
 
 
Sono illustrati:  

• Principi della combustione 
• Sostanze estinguenti per tipo di 

incendio 
• Modalità di funzionamento dei principali 

estintori 
• Cosa fare in caso di emergenza 
• Il triangolo del fuoco 

Misure: 42 x 60 cm 

 
 
 
 


