
ANTINCENDIO ALTO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
AGGIORNAMENTO ADDETTO PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE
EMERGENZE RISCHIO ALTO
Art. 46, D.Lgs. 81/2008 - D.M. Interno 10/03/1998 - European directive 89/391/EEC

data inizio 28/03/2023 durata 8 ore cod. AAR1-TO-28-03-2023-SET-37944
indirizzo Via Venaria 18 - 10091 Alpignano (TO)

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

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

obiettivi corso Obiettivi e Finalità del corso: Il corso vuole fornire a tutti gli addetti antincendio l'aggiornamento
in merito alla sicurezza e della salute sul luogo di lavoro e alla gestione delle emergenze in
applicazione della normativa europea.

note Modalità di erogazione in aula
calendario degli incontri Data: 28/03/2023  dalle 09:00  alle 18:00 

sconti Formazione IVA esente

programma
ARGOMENTI DEL CORSO

Introduzione:

Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti
Patto d'aula
D.Lgs 81/2008 e smi

Ripasso generale:

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
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
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