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Corso di formazione per
ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
D.M. 10 marzo 1998

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE 2016 dalle ore 14.30 alle ore 17.30
VENERDI’ 30 SETTEMBRE 2016 dalle ore 13.30 alle ore 18.30
(8 ORE DI FORMAZIONE)

Descrizione dell’evento
Come disposto dal D.lgs. 81/08 art. 43, tutte le aziende devono prevedere la presenza di una
squadra di emergenza ed evacuazione. L’obbiettivo del corso è quello di formare e aggiornare i
lavoratori incaricati, dall’azienda, a svolgere il compito di Addetti alla Gestione Emergenze e
Prevenzione Incendio rendendoli competenti a svolgere un adeguato intervento, in caso di
necessità, al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati dall’incidente.
Contenuti
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore)
1. L'incendio e la prevenzione (2 ore) - Principi della combustione; prodotti della
combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio
sull'uomo; divieti e limitazioni di esercizio; misure comportamentali.
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d'incendio (3 ore) - Principali
misure di protezione antincendio; Vie d’esodo; Procedure da adottare; quando si scopre
un incendio o in caso di allarme; procedure per l’evacuazione; Rapporti per i vigili del
fuoco; Attrezzature ed impianti di estinzione; Sistemi di allarme; Segnaletica di sicurezza;
Illuminazione d’emergenza.
3. Esercitazioni pratiche (3 ore) - Presa visione del registro della sicurezza antincendio e
chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi ed idranti.
Destinatari
Destinatari del percorso formativo sono n. 25 addetti antincendio per attività a Medio Rischio.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è stabilita in € 110.00 per singola iscrizione.
Sede svolgimento
Il corso si terrà presso le aule formative dell’O.P.S.A. in via della Provvidenza 68 a Sarmeola di
Rubano.
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