
 

 

CORSO ANTINCENDIO  

INTEGRALE – rischio Medio 

Corso di formazione per Addetti alla squadra interna di 

prevenzione incendi ai sensi del DM. 10.03.1998 e D.Lgs. 

81/2008 

 

Descrizione corso: 

Il corso antincendio integrale è il corso di base per i lavoratori addetti 

alla prevenzione incendi, alla lotta antincendio ed alla gestione delle 

emergenze.  

Si tratta di un tipo di formazione obbligatoria prevista dalle norme in 

materia di sicurezza sul lavoro e in tema di prevenzione incendi. 

In tutte le attività produttive devono obbligatoriamente essere presenti 

incaricati a questa attività 

Nel corso si tratteranno gli aspetti teorici circa rischio incendio e 

gestione delle emergenze oltre ad una parte di esercitazione pratica 

sull’uso degli estintori portatili e sulle modalità di utilizzo di naspi ed 

idranti  

Il corso ha una durata complessiva di 8 ore. 

Docenti: 

Docenti con requisiti specifici richiesti dall’ D.Lg.vo 81/08 e specifica 

esperienza in tema di rischio incendio/emergenza. 

Organizzazione: 

L’incontro di formazione si svolgerà in presenza presso l’aula corsi in 

via Paolo Borsellino 2 – Reggio Emilia. 

 

Data del corso 

Reggio Emilia 
27 Settembre 2022 
(08.45-11.45) (12.45-17.45) 

 



 

  

Prezzo del corso: 

La partecipazione ha un costo di € 200,00/partecipante + IVA 

comprensivo di materiale didattico ed attestato. 

È previsto uno sconto sul prezzo indicato per le aziende con contratto 

di assistenza valido per l’anno in corso. 

Il pagamento dovrà effettuarsi a ricevimento fattura 60 gg d.f.f.m., a 

mezzo RiBa o B.B. se diversamente concordato. 

 

Data del corso 

Reggio Emilia 
27 Settembre 2022 
(08.45-11.45) (12.45-17.45) 
 

 



 
 

Programma: 

 

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 

Protezione antincendio e 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 e impianti di estinzione 

 Sistemi di allarme 

 Segnaletica di sicurezza 

 Illuminazione di emergenza 

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 e idranti 

  



 
 

 

Scheda iscrizione 

CORSO ANTINCENDIO INTEGRALE 

Inviare la scheda a formazione4@m2servizi.it - termine iscrizioni 23 settembre 2022 

Nome e Cognome Responsabile iscrizione corsi: 

Azienda/Ente di appartenenza   

Indirizzo: via e n.  CAP / Città Prov. 

E-mail Fax 

Tel. Cell. 

P. IVA Cod. Fisc. 

IBAN 

Codice SDI o indirizzo PEC per fatturazione elettronica 
 

Costo attività: 
 

 La partecipazione, comprensiva di materiale 
didattico ed attestato, ha un costo di 
€200,00/partecipante (+ IVA)  

 
 

 Il prezzo riservato alle aziende con contratto di 
assistenza valido per l’anno in corso è di 
€180,00/partecipante (+IVA) 

Soggetto organizzatore (che emetterà fattura) 
 
M2 Engineering srl Via Borsellino 2 • 42100 Reggio Emilia 
http://www.m2servizi.it • e-mail: formazione4@m2servizi.it Tel. 0522  271.574 

 Cap. Soc. 10500 i.v. Reg. Imprese di RE Cod. Fisc. e P.Iva  01825550351 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)  

Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è consultabile sul sito www.m2servizi.it 
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mailto:formazione4@m2servizi.it
http://www.m2servizi.it/


 
NUMERO TOTALE PARTECIPANTI: 

PARTECIPANTE 1: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 2: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 3: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 4: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 5: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 6: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 7: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

PARTECIPANTE 8: 

Nome Cognome 

Luogo e data di nascita (dati per attestato) Codice Fiscale partecipante (dati per attestato) 

 

 


