CORSO TEORICO/PRATICO
PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ
A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
(D.M. 10.03.98)

Il corso avrà una durata complessiva di 16 ore, così come previsto dalle normative vigenti..

Programma del corso:
Il corso viene suddiviso in n° 4 incontri:

1° L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore):
•
•
•
•
•
•
•
•

Principi sulla combustione;
Le sostanze estinguenti;
Le principali cause d’incendio;
Rischi alle persone in fase di propagazione dell’incendio;
Le principali misure di prevenzione;
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
L’importanza sulle verifiche e delle manutenzione sui presidi dell’antincendio;

2° LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE):
•
•
•
•
•
•

Misure di protezione passiva;
Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
Attrezzature ed impianti di estinzione;
Sistemi di allarme;
Segnaletica di sicurezza;
Illuminazione di sicurezza.

3° PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore):
•
•
•
•
•
•

Procedure da adottare quando si scopre un incendio;
Procedure da adottare in caso di allarme;
Modalità di evacuazione;
Modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali – operative.

4° ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore):
•
•
•

Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Il corso sarà tenuto da personale docente del settore, la prova pratica sarà coordinata con personale
esperto qualificato.
I costi sono comprensivi di:
•
•
•
•
•
•
•

Materiale didattico fornito ad ogni partecipante;
Mezzi di estinzione (estintori a polveri, anidride carbonica, etc.);
Attrezzatura per la prova pratica (fuoco di classe C);
Rilascio di attestato di formazione per singolo partecipante.
Utilizzo di idranti e/o naspi (per la prova pratica);
Palletts in legno per la prova pratica;
Comunicazione alle autorità competenti per la prova pratica (su ns. indicazione).

