
ADDETTI ANTINCENDIO LIVELLO 2
CORSO "2-FOR" DI FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDIO, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE IN ATTIVITÁ DI LIVELLO 2
(RISCHIO DI INCENDIO MEDIO)
D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 37 comma 9; D.M.I. 02/09/2021 allegato III punto 3.2.5 Corso tipo "2-FOR"

data inizio 14/07/2023 durata 8 ore cod. AAL2-RO-14-07-2023-BLD-37730
indirizzo 45100 Rovigo (RO)

quota € 220,00 + iva totale iva inclusa € 268,40
€ + iva

obiettivi corso L'incontro si propone di analizzare gli aggiornamenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 14/07/2023  dalle 08:30  alle 18:00 (unica lezione di teoria e pratica (5 ore + 3 ore))

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
I contenuti della formazione sono:
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ORE)
Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- il triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- i rischi alle persone in caso di incendio;
- i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) STRATEGIA ANTINCENDIO (prima parte) (2 ORE)
Misure antincendio (prima parte);
- reazione al fuoco;
- resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- controllo dell'incendio;
- rivelazione ed allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

3) STRATEGIA ANTINCENDIO (seconda parte) (1 ORE)
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, con approfondimenti su controlli e manutenzione e sulla
pianificazione di emergenza.

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sui dispositivi di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti;
- presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l'attività di sorveglianza.
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