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ADDETTO ANTINCENDIO TIPO 3-FOR (RISCHIO ELEVATO) - (16 ore) 
 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Legislativo 81/2008 art. 37; art. 46 comma 3, lettera a) punto 4 

D.M. 10 Marzo 1998 – D.M. 2 settembre 2021 

 

b) Destinatari e obiettivi 

Chiunque vada a ricoprire il ruolo aziendale di gestione delle emergenze, con funzione di addetto antincendio, in aziende 

classificate a rischio elevato. 

Elenco esemplificativo, ma non esaustivo, di aziende classificate a rischio elevato: 

• Industrie e depositi 

• Fabbriche e depositi di esplosivi 

• Centrali termoelettriche 

• Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili 

• Impianti e laboratori nucleari 

• Depositi al chiuso di materiali sventi superficie superiore a 20000 m2 

• Attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 m2 

• Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 

• Alberghi con oltre 200 posti letto 

• Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 

• Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti 

• Uffici con oltre 1000 dipendenti 

• Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, 

pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m 

• Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi 

 

Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere al discente le competenze necessarie al fine di ricoprire il ruolo aziendale di 

riferimento. 

 

Il corso è propedeutico alla prova d’esame che il candidato dovrà sostenere presso il locale Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco per essere abilitato (con relativi costi e valori bollati). 

 

c) Programma corso: 

• L’incendio e la prevenzione (4 ORE) 

• La protezione antincendio (4 ORE) 

• Procedure da adottare in caso di incendio (4 ORE) 

• Esercitazioni pratiche con test di verifica (4 ORE) 
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d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 
 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 4 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla segreteria 

di SAGE Servizi)  

 

 € 300,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

 

2) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni definito tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – fino a 10 

partecipanti  

€ 1200,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 
 

3) Formazione d’aula presso Cliente (calendario lezioni concordato tra Cliente e segreteria di SAGE Servizi) – da 11 

a 20 partecipanti 

€ 1250,00 + IVA, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 
 

 

Il costo sopra citato NON è comprensivo di accompagnamento dei discenti all’esame presso i VVF e fornitura a 

noleggio di DPI, bombola a GAS e quant'altro previsto per sostenere l'esame, che i discenti devono portare 

obbligatoriamente. 

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 

 
Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso.  

e) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 

integrato tramite colloquio. 

f) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
- Tel 011/3587875  

- Cell. 320/9627829  

- Mail: info@sageservizi.com 

mailto:info@sageservizi.com

