
ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO

PREMESSA
Il corso si pone l’obiettivo di formare e addestrare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze come previsto dal D. Lgs. 81/08 ai sensi della Legge 609/96 che prevede l’obbligo del 
conseguimento di idoneità tecnica. Il programma verte sui contenuti definiti dal DM 10/03/98 e prevede richiami ai concetti 
generali di prevenzione incendi, illustra specifiche procedure da adottare in caso di emergenza e interventi di esercitazione 
pratica di spegnimento.

ORGANIZZATORI
Rete DOC è una rete di cooperative che sviluppa proposte e soluzioni per i lavoratori dello spettacolo e del settore creativo. 
DOC Servizi è la cooperativa che segue specificatamente il comparto dello spettacolo. Il profilo della cooperativa si 
caratterizza per un’attenzione particolarmente elevata alle componenti di sicurezza del lavoro, anche ai fini di una 
valorizzazione professionistica di attività ancora carenti di necessaria tutela. OCA DOC è la divisione di DOC Servizi 
impegnata nello sviluppo di soluzioni dedicate ai lavoratori dello spettacolo per spazi pubblici (outdoor arts) e del circo. STEA
Coop è una rete dei professionisti della sicurezza per il settore dello spettacolo, dello sport, dell’arte, della cultura, del 
turismo e della gestione aziendale.

DETTAGLIO DEL PROGRAMMA

1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
• principi della combustione
• le principali cause d'incendio in relazione allo 

specifico ambiente di lavoro
• le sostanze estinguenti
• i rischi alle persone ed all'ambiente
• specifiche misure di prevenzione incendi 
• accorgimenti comportamentali per prevenire gli 

incendi
• l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
• l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni 

sui presidi antincendio

2) La protezione antincendio (4 ore)
• misure di protezione passiva
• vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
• attrezzature ed impianti di estinzione (*)
• sistemi di allarme 
• segnaletica di sicurezza
• impianti elettrici di sicurezza

• illuminazione di sicurezza

3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
• procedure da adottare quando si scopre un 

incendio (*)
• procedure da adottare in caso di allarme
• modalità di evacuazione
• modalità di chiamata dei servizi di soccorso
• collaborazione con i vigili del fuoco in caso di 

intervento
• esemplificazione di una situazione di emergenza e 

modalità procedurali-operative

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
• presa visione e chiarimenti sulle principali 

attrezzature ed impianti di spegnimento
• presa visione delle attrezzature di protezione 

individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)
• esercitazioni sull’uso delle attrezzature di 

spegnimento e di protezione individuale

FORMATORE
Daniele Vinco - Direttore Centro Formazione AiFOS - Doc Servizi Italia Consulente sicurezza sul lavoro, Formatore, RSPP, 
CSP, CSE Responsabile Tecnico di impianti elettrici, certificazioni e dichiarazioni di conformità – Visualizza il Profilo 
professionale di Daniele su LinkedIn.

CONTATTI
Mail: federico.toso@docservizi.it | Telefono: +39 349 148 2040
FB: OutdoorCircusArts | Telegram: @instabilefede
Twitter: instabilefede | Linkedin: f  ederico-toso  

https://www.linkedin.com/in/daniele-vinco-00514162?miniProfileUrn=urn%3Ali%3Afs_miniProfile%3AACoAAA0wtsUB2KmdaMhlBkG_HwiwkY5WEbPHr1I&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_search_srp_all%3BxxVoyQM8TsSDo59qeQjwFw%3D%3D
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