
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
Aggiornamento Addetto all'Antincendio Rischio Elevato
(Art. 46 D.Lgs. 81/2008 coordinato con il 106/09 e D.M. 10/03/98; Circolare dei Vigili del Fuoco del
23/02/2011)

data inizio 26/01/2021 durata 8 ore cod. AAR1-MI-26-01-2021-ICF-32822
indirizzo Viale Aretusa, 37 - 20147 Milano (MI)

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

destinatari I destinatari sono i lavoratori designati dal datore di lavoro alla squadra antincendio in aziende
classificate a rischio di incendio elevato.

obiettivi corso Il corso fornisce l'aggiornamento periodico agli addetti all'antincendio e mediante esercitazioni
pratiche vuole sviluppare le capacità necessarie per affrontare l'emergenza incendio. Il corso
prevede una parte teorica ed una pratica sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di
protezione individuale.

note La parte teorica si terrà in Videoconferenza su piattaforma sincrona.
requisiti Avere già effettuato il Corso Anticendio Alto Rischio

la quota include L'attestato e il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 26/01/2021  dalle 08:30  alle 13:30 

Data: 26/01/2021  dalle 15:00  alle 18:00 
attestato A seguito del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante.

programma
Modulo A:

� Principi sulla combustione e l'incendio;
� le sostanze estinguenti;
� il triangolo della combustione;
� le principali cause di incendio;
� i rischi alle persone in caso di incendio;
� principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi;

Modulo B:

� Le principali misure di protezione contro gli incendi;
� vie di esodo;
� 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;
� segnaletica di sicurezza;
� illuminazione di emergenza.

Modulo C:

� Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
� presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
� esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti

Test di verifica di apprendimento
Correzione delle risposte al test
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