
ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
corso per addetti alla gestione delle emergenze e prevenzione incendi
D.Lgs. 81/08 art. 37 - Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998

data inizio 20/04/2018 durata 4 ore cod. ABR-PI-20-04-2018-LUP-23488
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari lavoratori appartenenti a aziende a medio rischio; il Corso si rivolge a tutti coloro che svolgono,
all'interno delle rispettive aziende, servizio di prevenzione incendi e gestione delle evacuazioni.

obiettivi corso Il corso ha l'obiettivo di fornire, alle persone che in azienda rivestono il ruolo di Addetto al
Emergenze e lotta antincendio (in quanto nominati), una formazione specifica, in modo da poter
acquisire le capacità necessarie atte ad adempiere correttamente le funzioni previste dal ruolo
ricoperto

note non è prevista prova pratica di spegnimento in esterno
requisiti Appartenenza a aziende a medio rischio; il Corso si rivolge a tutti coloro che svolgono, all'interno

delle rispettive aziende, servizio di prevenzione incendi e gestione delle evacuazioni.
la quota include partecipazione al corso, parte teorica ed illustrazione pratica, materiale informativo, test

d'apprendimento e attestato conforme alla vigente normativa in materia
calendario degli incontri Data: 20/04/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato nominale, rilasciato successivamente alla verifica della frequenza, superamento test finale e
avvenuto saldo fattura

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- Princìpi 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 antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- 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 effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

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


