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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 11115-5-2017

 ALLEGATO  G 

  

 
Programma del corso di “Aggiornamento Antincendio di base” 
svolto presso istituti, enti o società di cui all’art. 5, comma 1  

 
Competenza 1 : Ridurre al minimo il rischio di incendio e mantenere uno stato di prontezza   
                              per rispondere a situazioni di emergenza dovute a incendi 

Conoscenza 
Teoria/  
Pratica 
(ore) 

1. Organizzazione della lotta antincendio a bordo  
2. Ubicazione dei dispositivi antincendio e le vie di sfuggita di emergenza  
3. Gli elementi dell’incendio e dell’esplosione (triangolo del fuoco)  
4. Fonti di ignizione  
5. Materiali infiammabili – Pericoli e propagazione dell’ incendio  
6. Necessità di costante vigilanza  
7. Azioni da intraprendere a bordo per la lotta antincendio  
8. Prevenzione dell’incendio  
9. Classificazione degli incendi e agenti di estinzione utilizzabili  

Sub-Totale 1 
 

Competenza 2 : Combattere e spegnere l’incendio  
 

Conoscenza 
Teoria 
Pratica 
(ore) 

1. Materiali ed attrezzature per la lotta antincendio a bordo  
 

ADDESTRAMENTO PRATICO 
Ogni candidato dovrà effettuare il seguente addestramento pratico e dimostrare di 
avere la capacità di: 

1. Usare i vari tipi di estintori portatili; 
2. Usare l’autorespiratore; 
3. Spegnere incendi di piccole dimensioni (per es. incendi di origine elettrica, incendi da 

idrocarburi liquidi e gassosi); 
4. Spegnere incendi di grandi dimensioni con l’impiego di acqua, usando boccalini a 

getto pieno e a pioggia; 
5. Spegnere un incendio con la schiuma, polvere ed altro idoneo agente chimico; 
6. Entrare e attraversare con cintura e cavo di sicurezza, ma senza autorespiratore, un 

locale nel quale è stata immessa schiuma ad alta espansione fino al suo riempimento 
e comunque per una altezza non inferiore a 2 metri; 

7. Combattere l’incendio negli spazi chiusi pieni di fumo indossando l’autorespiratore; 
8. Spegnere un incendio con acqua nebulizzata o altro agente estinguente appropriato 

in una cabina o in una sala macchine simulata, invasa dal fuoco e fumo denso; 
9. Spegnere un incendio da idrocarburi (oil) con boccalini a pioggia, nebulizzatori di 

polvere chimica o schiuma. 
10. Eseguire il recupero di un infortunato in uno spazio pieno di fumo, indossando 

l’autorespiratore. 
 

 

Sub-totale 7 
TOTALE 8 

- Ogni  candidato dovrà essere educato alla necessità di mantenere in efficienza il materiale e 
le attrezzature antincendio. 

- Durante gli addestramenti pratici dovranno essere simulare condizioni reali di incendio a bordo 
e, ove possibile, dovranno essere eseguite in condizioni di oscurità. 

 

 


