
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO - 16 ORE-
D.M. 10/03/1998 e D.Lgs. 81/08

data inizio 23/10/2017 durata 16 ore cod. AAR-BS-23-10-2017-CSB-19340
indirizzo Piazza Roma, 34 - 25016 Ghedi (BS)

quota € 390,00 + iva totale iva inclusa € 475,80
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari Addetti antincendio in attività ad alto rischio.
obiettivi corso Fornire agli addetti antincendio in realtà ad alto rischio le conoscenze teoriche e pratiche per lo

svolgimento del ruolo.
note L'importo del corso non comprende il sostenimento dell'esame presso i VV.F. che resta a carico

dell'azienda richiedente.
calendario degli incontri Data: 23/10/2017  dalle 08:30  alle 17:30 (Pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30)

Data: 30/10/2017  dalle 08:30  alle 17:30 (Pausa dalle ore 12.30 alle ore 13.30)
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento
della quota di partecipazione

programma
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- principi sulla combustione;
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
- le sostanze estinguenti;
- i rischi alle persone ed 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.
2) La protezione antincendio (4 ore)
- misure di protezione passiva;
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza.
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- 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.
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- 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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