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Le nostre Certificazioni

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA)
Partner della campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri”

CIIP Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzione

Ministero dell’Università e della Ricerca                           
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

Vision Zero , Campagna di cultura della prevenzione di sicurezza, salute e benessere

Confcommercio - Imprese per l’Italia
Rappresentanza associazione nazionale di categoria

Regione Lombardia 
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” 
Decreto n. 10678/2009    
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Certificato Sistema di Qualità KIWA
Azienda Certificata ISO 9001:2015 n.18025/08/S

Queste 
sono le certificazioni 

di AiFOS



Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI

3.1  Documenti di approfondimento
3.2  Catalogo AiFOS
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Contenuti della cartella n. 1

1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
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Questionari – Documenti - Altri materiali

Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo che 
possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente o 
dall’organizzatore del corso
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Contenuti della cartella n. 2

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

2. MATERIALE DEL CORSO

Formazione antincendio 
rischio basso/medio

Test di gradimentoTest di verifica 
apprendimento
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Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso.

La formazione sull’antincendio consiste in 2 lezioni da 4 ore

Slide corso

Lezione 1
La combustione e l’incendio

Sostanze estinguenti
Rischi alle persone in caso di incendio

Prevenire gli incendi
Misure di protezione antincendio

Attrezzature ed impianti antincendio
Vie di esodo e segnaletica

Piano di emergenza
Evacuazione e collaborazione con i VVF

Lezione 2
Esercitazioni pratiche

I Dispositivi di Protezione
La coperta antifiamma

Spegnimento con gli estintori
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La combustione e l’incendio



L’incendio

È una combustione sufficientemente 
rapida e incontrollata che si sviluppa 
senza limitazioni nello spazio e nel 
tempo.
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L’incendio
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Le principali cause di un incendio

Sono dovute principalmente a:

• cause di origine elettrica

• cause di origine termica
(macchine ed impianti)

• anomalie di funzionamento
(macchine ed impianti)

• azioni dolose

• negligenze dei lavoratori



Sostanze estinguenti



Cosa sono?

Prodotti naturali o artificiali 
allo stato:

• solido

• liquido

• gassoso

che hanno la caratteristica di 
poter estinguere un incendio.
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Sostanze estinguenti
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Scelta dell’estinguente

Aspetti specifici locali

Gli estinguenti, per la prevenzione e la lotta antincendio, 
vanno scelti in funzione della natura del combustibile e 
delle dimensioni del fuoco.

Quando si deve scegliere l’estinguente idoneo da 
utilizzare, bisogna analizzare preventivamente:
• il luogo di lavoro;
• il tipo di attività svolta;
• l’organizzazione del lavoro;
• le sostanze utilizzate nelle lavorazioni;
• gli impianti, le macchine e le apparecchiature 

installate.



Spegnimento con gli estintori



Estintore: esercitazione singola

Un estintore (perfettamente carico) sarà messo a disposizione di 
ogni allievo.

L’esercitazione consiste in:
1. mettersi nel punto di partenza (indicato dall’istruttore);
2. allo sfilamento della copiglia;
3. al sollevamento dell’estintore;
4. all’accostamento e al posizionamento dell’estintore rispetto alla 

vasca;
5. alla scarica dell’estinguente con spegnimento totale del fuoco;
6. a ritornare nel punto di partenza.
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Uso dell’estintore



Manovra d'incendio 
con vasca da 1 mq. circa

L’esercitazione singola consiste nella 
verifica della capacità estinguente con 
estintori a CO2 e a polvere (A-B-C):

1. Utilizzare una vasca: su  una base 
d'acqua di circa 10 cm;

2. versare un volume di benzina e circa 
due volumi di gasolio;

3. Prontamente innescare l'incendio,
4. L’incendio sviluppa una fiamma di 

fuoco;
5. Iniziare l'opera di spegnimento.
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Uso dell’estintore



Test di verifica di apprendimento

Test in - out
Per completare il corso è previsto lo svolgimento di un 
test (di verifica e apprendimento).

Affinché il test non sia solo un aspetto formale ma 
svolga una azione concreta l’AiFOS propone una 
metodologia attiva e di partecipazione, con un test di 
ingresso ed un test finale.

Si tratta del medesimo test (cambia solo l’intestazione) 
ed è utile per fare un confronto tra le conoscenze prima 
della lezione ed al termine con un confronto delle 
risposte date al questionario
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1. Consegnare il test di ingresso all’inizio del corso

2. Segnare le risposte con una «X» nella colonna “in” 
(ingresso)

3. Ritirare i test e, senza correggere, metterli tutti in una 
busta chiusa, che verrà aperta alla fine della lezione

4. Alla fine del corso riconsegnare i test  e segnare le risposte 
con una «X» nella colonna “out” (uscita)

Compilare il Test finale di verifica dell’apprendimento

X

X

X
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Valutazione: il tuo parere!

Per verificare la qualità del corso di 
formazione anche rispetto alle sue 
aspettative ed esigenze personali. 

1. Giudizio sintetico sulla lezione
2. Gli obiettivi sono stati raggiunti?
3. Aspetti logistici ed organizzativi
4. Giudizio sulla didattica
5. Valutazione del docente

Questionario redatto in forma 
anonima

Test di gradimento
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3.2 Catalogo AiFOS3.1 Documenti 
approfondimento

Contenuti della cartella n. 3
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3. DOCUMENTI

Eventuali documenti 
di approfondimento

Catalogo dei 
supporti AiFOS



Cartella n. 3
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3.1 Documenti di approfondimento
Riviste scientifiche relative a Salute e Sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro

3.2 Supporti didattici
Il catalogo con tutti i supporti didattici AiFOS per essere 
sempre aggiornati

Nella Cartella n. 3 troverete inoltre i seguenti file:
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