CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
EROGABILE E-LEARNING: NO
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs 81/08 e D.M. 10/03/1998
DESCRIZIONE
Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio incendio medio.
CATEGORIE:
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – 8 ORE (AGGIORNAMENTO 5ORE)
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO – 4 ORE (AGGIORNAMENTO 2 ORE)
ANTINCENDIO RISCHIO ALTO – 16 ORE (AGGIORNAMENTO 8 ORE)
PROGRAMMA DEL CORSO:
DURATA: 8 ORE
DATA: ------09:00-13:00 – parte teorica
13:00-14:00 – pausa pranzo
14:00 – 18:00 – parte pratica
Costo: a partire da € 150,00 (sconto 10% per iscrizioni da sito)
Sede corso: via Magenta 77 capannone 11A - RHO (MI)
CONDIZIONI:
I corsi, su richiesta, possono essere svolti direttamente presso la sede del Cliente.
Il corso sarà confermato 5 giorni prima e dovrà raccogliere il numero minimo di iscrizioni per l’attivazione.
Per svolgere la Prova Pratica necessaria per conseguire l'attestato di formazione è opportuno essere muniti e indossare i
seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): calzature antinfortunistiche
Il corso si intende confermato solo a seguito del pagamento della relativa quota

PROGRAMMA
L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio

- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco;
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
Esercitazioni e prove 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.
Ulteriori misure di Prevenzione incendi
- vie di esodo;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.

