
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO
Corso obbligatorio previsto dall'art. 46 D. Lgs. 81/2008. I corsi si svolgono in base all'art.7 del D.M. 10
marzo 1998, all. IX.

data inizio 28/03/2023 durata 16 ore cod. AAR-TO-28-03-2023-SET-37946
indirizzo Via Venaria 18 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 335,00 + iva totale iva inclusa € 408,70
€ + iva

destinatari Lavoratori designati dal datore di lavoro alla squadra antincendio, in aziende classificate a rischio
di incendio elevato.

obiettivi corso Il corso vuole fornire a tutti i lavoratori le conoscenze di base della sicurezza e della salute sul
luogo di lavoro in applicazione della normativa europea.

la quota include Ai discenti viene consegnato materiale didattico cartaceo.
calendario degli incontri Data: 28/03/2023  dalle 09:00  alle 18:00 (Erogato in presenza + 8 ore videoregistrate (da

guardare prima del 28/03))
attestato Al termine del corso ogni partecipante riceverà l'attestato individuale di formazione e di

frequenza. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di
partecipazione

sconti Formazione IVA esente

programma
1 GIORNATA:
� Introduzione al corso � D.Lgs 81/2008 e smi
� Principi sulla combustione;
� Le principali cause di incendio in relazione all''ambiente di lavoro
� le sostanze estinguenti;
� il triangolo della combustione;
� le principali cause di incendio;
� i rischi alle persone in caso di incendio;
� 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.
� Le principali misure di protezione;
� vie di esodo;
� compartimentazioni, distanziamenti
� procedure da adottare in caso di incendio o di allarme
� procedure per l'evacuazione
� rapporti con i vigili del fuoco
� attrezzature ed impianti di estinzione;
� sistemi di allarme;

2 GIORNATA:
� segnaletica di sicurezza;
� impianti elettrici di sicurezza;
� illuminazione di emergenza.
� 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
� presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
� presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
� esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
� test di verifica
� valutazione gradimento corso

pagina 1 di 1Compendia Formazione Integrata
Via Salomone, 43  - 20138 Milano   Tel. 02 45495386   Fax 02 45499719   corsi@compendiaformazione.it   www.compendiaformazione.it


