
ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
Corso di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi per la squadra
antincendio: programma secondo D.M. 10/03/1998 allegato IX - Rischio basso (4 ore comprensive di
esercitazione pratica)
D.M. 10 marzo 1998, art. 9 allegato IX, corso A

data inizio 20/03/2018 durata 4 ore cod. ABR-BO-20-03-2018-GPR-22906
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 105,00 + iva totale iva inclusa € 128,10
€ + iva

destinatari Addetti alla squadra antincendio per aziende con attività a rischio di incendio basso
obiettivi corso Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l'incarico di addetto alla squadra antincendio per

aziende con attività a rischio di basso secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.
note Docenza: 1 sessione da 4 ore. Corso attivabile al raggiungimento del numero minimo di

partecipanti
la quota include - materiale didattico in formato elettronico;

- dispositivi di protezione individuale necessari alla prova di spegnimento;
- assicurazione RC.

calendario degli incontri Data: 20/03/2018  dalle 11:00  alle 16:00 
attestato Per ogni partecipante al corso sarà rilasciato un attestato di frequenza con verifica

dell'apprendimento al fine di consentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento
oggettivo in ordine ai risultati della partecipazione al corso

programma
1- INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2- PROTEZIONE ANTINCENDI E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (1 ora)
- principali misure di protezione antincendi;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3- ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore)
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili tramite audiovisivi o dimostrazione pratica.
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