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Chi siamo
Aka Srl nasce con l’intento di organizzare e gestire percorsi di istruzione e formazione 
professionale finalizzati all’orientamento dei giovani studenti, alla formazione continua di 
professionisti e alla valorizzazione e sviluppo delle aziende.

Aka Srl vanta la presenza di docenti altamente professionali, pronti ad accompagnare l’utente 
durante tutto il percorso didattico, garantendo una formazione di qualità.

Formarsi presso la nostra azienda significa orientarsi verso percorsi professionali finalizzati alla 
realizzazione e alla crescita della propria carriera.

Non solo formazione
La società Aka Srl non si limita soltanto alla formazione, bensì si occupa di attività di 
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria pubblica, privata, civile, navale, industriale, 
sperimentale e ingegneria delle comunicazioni. Inoltre, si impegna nell’ambito della ricerca e 
sviluppo svolgendo differenti attività finalizzate allo studio e l’approfondimento dei problemi 
riguardanti la formazione professionale e l’attuazione dei programmi di sviluppo regionali, 
nazionali, europei ed internazionali.



PROGRAMMA CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ALTO
(8 ore)

Obiettivi del corso
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze  pratico-teoriche necessarie a ricoprire la 
carica di addetto alla squadra antincendio per le aziende a rischio incendio alto   .

Programma
1) L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore):
– 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.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore):
– 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 ed impianti di estinzione;
– sistemi di allarme;
– segnaletica di Sicurezza;
– illuminazione di emergenza.

3) Esercitazioni e prove pratiche (3 ore):
– presa visione del registro della sicurezza e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
– presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
– esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.



Durata
Il corso prevede 5 ore di teoria e 3 ore di attività pratica, per un totale di 8 ore.

Test di valutazione e Attestato di frequenza
I lavoratori addetti all’emergenza antincendio delle aziende che ricadono nell’allegato X del D.M. 
10/03/1998 dovranno, successivamente al corso, effettuare le verifiche di apprendimento presso il 
Comando dei VV.F. al fine di conseguire l’idoneità tecnica di cui all’art.3 della Legge n. 609 del 
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