Addetto antincendio e gestione delle
emergenze - Livello di Rischio Medio

Attestato rilasciato: attestato di frequenza
Obiettivi:
Corso rivolto ad addetti antincendio e gestione delle emergenze, in aziende a rischio
d'incendio medio. Il corso ottempera a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e D.M. 10
marzo 1998.
L'Addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze è chiamato ad
attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei
lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione
delle emergenze. Dovrà intervenire in caso di incendio, controllare e verificare il mantenimento
della sicurezza antincendio dei luoghi di lavoro, interfacciarsi con i VVF, utilizzare i DPI.
La frequenza al corso deve essere pari al 100% delle ore corso.

Programma didattico
L'incendio e la prevenzione incendi
●
●
●
●
●

Principi sulla combustione e l'incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Rischi alle persone in caso di incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
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Protezione antincendio e procedura da adottare in caso di incendio
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 dei fuoco
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche
●
●
●

Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Verifica finale

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: obbligo scolastico
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 15

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Ore totali del corso: 8
Ore stage: 0
Inizio corso: a completamento classe
Fine iscrizione: 28/02/2020
Sede: Forte Chance - Margherita
Costo: € 180,00 (+ IVA)
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Stato: A pagamento
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