
 

Dondi & Co. Consulting S.a.s. 

Via Marcantonio Colonna, 36 

20149 Milano (MI) 

Tel. 335-8065761 

www.deconsulting.it 

P.I.V.A. - C.F. 06458260962 

REA MI-1893340 

 

 

CORSO DI PREVENZIONE INCENDI 
D.M. 10 marzo 1998 e D.lgs. 81/08 art.37. 

 

(Obbligo di designazione e formazione dei responsabili di prevenzione incendi, in caso d’incendio 
ed evacuazione). 
 
Dal 1° gennaio 1997 sono diventati operativi gli obblighi sanciti dal D.lgs. 626/94 oggi abrogato e 
sostituito dal D.lgs. 81/08.  
Le Aziende da anni si trovano quindi ad affrontare le problematiche connesse all’attuazione 
d’ulteriori disposizioni stabilite dalla legge e conseguenti all’avvenuta effettuazione della 
rilevazione dei rischi. 
Si tratta in particolare della designazione e formazione degli addetti antincendio, evacuazione. 
 
In seguito alla designazione degli addetti è opportuno segnalare che si dovrà procedere 
obbligatoriamente alla loro specifica formazione. 
 
È fondamentale evidenziare che i lavoratori non possono rifiutarsi di aderire alla squadra di 
prevenzione, salvo giustificato motivo, la loro partecipazione alla squadra, comunque, non 
comporta alcuna conseguenza di carattere civile o penale (il D.lgs. 81/08, infatti, negli articoli 
dedicati al sistema sanzionatorio, non prevede sanzioni per i responsabili della prevenzione 
incendi e dalla giurisprudenza successiva non risultano mai responsabilità civili o penali da 
attribuirsi agli addetti di cui sopra).   
 
La nostra Azienda, che si occupa di tutte le tematiche legate alla sicurezza, dal 1993 organizza 
questi corsi, ai quali partecipano svariate Aziende provenienti dal settore produttivo e dei Servizi. 
 
Lo scopo fondamentale che si prefiggono i corsi da noi tenuti, è oltre a quello di far fronte ad un 
obbligo legislativo, anche quello di formare una vera e propria squadra, che all’interno d’ogni 
Azienda, sia in grado di gestire un’emergenza, sia dal punto di vista organizzativo che operativo. 
 
Non abbiamo l’ambizione di formare dei Vigili del Fuoco nell’arco di un corso di una giornata, ma 
per mezzo d’informazioni tecniche e di prove pratiche, diamo la possibilità di poter affrontare il 
fuoco o altre emergenze analoghe con maggior competenza e senso di responsabilità. 
 
Il corso, come già detto si svolge nell’arco di una 
giornata e si articola in due parti, delle quali la 
prima, teorica, ha svolgimento presso la sala 
congressi dell’Hotel Poliziano Fiera, in Via 
Poliziano, 11 a Milano, in un piacevole contesto, 
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, C.so 
Sempione, vicino alla Stazione Bullona, la seconda 
pratica presso un campo prove autorizzato dai 
V.V.F..  
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PARTE TEORICA 

(ore 9-13) 
 
Il corso sarà tenuto da un nostro ingegnere iscritto nell’elenco Ministeriale prevenzione incendi, 
abilitato a rilasciare gli attestati di frequenza. 
Gli argomenti trattati sono quelli richiesti dal D.M. 10 marzo 1998: 
 
Legislazione vigente: 

Ovvero tutta quella serie di norme che regolano la prevenzione incendi nel nostro paese, (l’Italia è 
il paese al mondo con la più ampia legislazione in materia). 
Incendi e loro propagazione, cause e modalità: 

Si entra nel pieno dell’argomento, grazie a numerosi esempi si cerca di trattare la più ampia 
gamma di variabili per le quali un incendio si sviluppa e propaga. 
Materiali e carichi d’incendio: 

E’ data una descrizione dei vari materiali, di costruzione, arredo, archivi e magazzini e del loro 
comportamento in caso di contatto con il fuoco, si spiega come valutare il rischio d’incendio 
nell’Azienda.  
 

Intorno alle ore 11.00 verrà offerto un coffe break. 

 

Impianti di spegnimento, caratteristiche e loro utilizzo: 

In base ai carichi d’incendio ed alla tipologia di fuochi, di gas, liquidi, solidi, su impianti elettrici, in 
ambienti aerati o meno, è spiegato quali siano gli estinguenti più adatti. 
Procedure d’intervento: 

In base alle caratteristiche d’ogni Azienda è necessario sviluppare un piano per la prevenzione 
degli incendi e, se il caso, come affrontarli, in questa fase ci si occupa sul come redigere un piano 
d’emergenza ed evacuazione o come gestire la normale manutenzione dei mezzi di spegnimento a 
disposizione. 
 

 

Alle ore 13.00, trasferimento con pullman e pausa per il pranzo. 

Alle ore 13.00, all’uscita dell’Hotel sarà ad attendere un pullman diretto al campo 
d’addestramento, sede della seconda parte del corso, lì verrà offerta una colazione al sacco e 
conclusa la sessione pratica. 
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PARTE PRATICA (requisiti richiesti dal D.M. 10 marzo 1998) 

(ore 14-18) le esercitazioni previste sono quelle richieste dal D.M. 10 marzo 1998: 

 
Sarà svolta in un campo prove autorizzato dai V.V.F., che prevede l’assicurazione per tutti i 
partecipanti, con addestramento e sorveglianza di personale qualificato. 
 

 

Manichette e naspi: 

Ogni partecipante dovrà cimentarsi nel lanciare e riarrotolare una manichetta.  
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Raffreddamento di fuoco di gas: 

A coppie, grazie a manichetta con lancia frazionatrice, ci si avvicinerà ad un fuoco di gas, 
simulando il recupero d’infortunato o la chiusura di una valvola aperta. 
 

 

 

Prove pratiche di spegnimento d’incendio:  

La prova sarà affrontata individualmente ed ogni partecipante dovrà cimentarsi nello spegnimento 
di un braciere con l’aiuto d’estintori ad anidride carbonica e polvere, a partire dall’eliminazione del 
sigillo.  
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Spegnimento di bombola GPL 

La prova è facoltativa e chi se la sente potrà provare a neutralizzare una bombola di gas GPL 
incendiata, con il solo aiuto di mani e piedi, anche in questo caso, personale qualificato si occuperà 
sella sicurezza.  

 

 
Soffocamento di braciere con coperta ignifuga 
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Date le caratteristiche del corso consigliamo ai partecipanti un abbigliamento sportivo. 

 
A tutti, verranno comunque forniti adeguati mezzi di protezione, come tuta, elmetto con visiera e 
guanti. 
 
Al termine delle esercitazioni, intorno alle ore 17.00, ritorno in città con il Pullman, la cui ultima 
fermata sarà in Piazzale Cadorna a Milano. 
 
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di frequenza, come previsto dalla Legge, copia del 
quale dovrà essere conservato dall’Azienda unitamente al documento di valutazione dei rischi. 
 
Il calendario dei corsi verrà organizzato di comune accordo con i partecipanti, il costo del corso, 
della durata di circa 8 ore, (una giornata) è di € 200,00 + I.V.A. per ogni partecipante. 

Eventuali disdette dovranno pervenire entro le 48 ore dall’inizio del corso, in caso contrario verrà 
addebitato l’intero importo.  

La vostra Azienda potrà anticipare l’adesione per telefono, fax o inviando conferma all’indirizzo 

augusto.lusvardi@decconsulting.it 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


