
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ALTO DURATA. 16 ORE
riferimenti legislativi DM 10/03/98.

data inizio 18/03/2020 durata 16 ore cod. AAR-GE-18-03-2020-ISV-30094
indirizzo Via del molinetto 96 - Cogoleto - ge (GE)

quota € 350,00 + iva totale iva inclusa € 427,00
€ + iva

destinatari Coloro che in azienda ricoprono il ruolo di addetti alla prevenzione incendi per le strutture
classificate a rischio alto.

obiettivi corso Formazione specialistica/riferimenti legislativi DM 10/03/98.
Il corso fornisce le capacità tecnico-comportamentali di gestione dell'emergenza nel campo della
prevenzione incendi, della lotta antincendio e dell'evacuazione del personale in caso di pericolo
per le aziende classificate a rischio alto.

la quota include  dispense che saranno inviate via mail
 verifiche con correzione
 fornitura dell'attrezzatura in fase di accertamento di idoneità tecnica svolto dai Vigili del Fuoco
e rilascio attestati

calendario degli incontri Data: 18/03/2020  dalle 08:30  alle 17:30 
Data: 19/03/2020  dalle 08:30  alle 17:30 

programma
1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
 Princìpi 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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