PROGRAMMA CORSO ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO
Destinatari
Datori di lavoro o lavoratori designati, ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 81/08 e del DM 10 marzo 1998, per
l'attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione.
Obiettivi
Assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti
antincendio (art.37, 46 D.Lgs. 81/08). In particolare il corso è finalizzato a trasmettere le conoscenze
relative alle procedure ed agli interventi da attuare per la prevenzione incendi, alla protezione
antincendio, alle procedure da adottare in caso di incendio.
Titolo conseguito
Attestato di frequenza addetto Antincendio rischio medio.
Attenzione: l'attestato di frequenza verrà rilasciato solo a fronte della partecipazione ad almeno il
90% delle ore del corso, del superamento del test di apprendimento e delle prove pratiche.
Contenuti formativi
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi sulla combustione e l'incendio
- Le sostanze estinguenti
- Triangolo della combustione
- Le principali cause dell'incendio
- Rischi alle persone in casi d'incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
- Vie d'esodo
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in casi di allarme
- Indicazione sulle procedure per l'evacuazione
- Attrezzature ed impianti di estinzione
- Cenni sui sistemi di allarme
- La segnaletica di sicurezza
- L'illuminazione di emergenza
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3) 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
NB: Sono obbligatorie calzature antinfortunistiche o sportive - Abbigliamento adeguato - Idoneità
adeguata del partecipante al corso salvo e/o diverse che dovranno essere segnalati al ns.
responsabile.

Durata corso 8 ore
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