
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
ai sensi dell'art. 18 c1 lett b, art 43 D.Lgs. 81/08 e All. IX D.M. 10-03-1998 Corso C

data inizio 17/10/2017 durata 16 ore cod. AAR-BS-17-10-2017-PSS-21128
indirizzo Via Trento, 26 - 25030 Trenzano (BS)

quota € 315,00 + iva totale iva inclusa € 384,30
€ + iva

destinatari Datori di lavoro per aziende fino a 5 lavoratori o lavoratori designati, per l'attuazione delle misure
di prevenzione incendi ed evacuazione.

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 17/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 

Data: 17/10/2017  dalle 14:00  alle 18:00 
Data: 23/10/2017  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 23/10/2017  dalle 14:00  alle 18:00 

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
 L'incendio e la prevenzione incendi:
Principi sulla combustione
Le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
Le sostanze estinguenti
I rischi alle persone e all'ambiente
Specifiche misure di prevenzione incendi
Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro
L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
 La protezione antincendio:
Misure di protezione passiva
Vie di esodo, compartimentazioni,di stanziamenti
Attrezzature ed impianti di estinzione
Sistemi di allarme
Segnaletica di sicurezza
Impianti elettrici di sicurezza
Illuminazione di sicurezza
 Procedure da adottare in caso di incendio:
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
 Esercitazioni pratiche:
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
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