
ANTINCENDIO BASSO RISCHIO
(D.lgs 81/08 - D.lgs 106/09 - D.M. 10.03.1998)

data inizio 23/03/2018 durata 4 ore cod. ABR-TO-23-03-2018-ESF-22704
indirizzo STRADA DEL CASAS 6/2 - 10090 Rosta (TO)

quota € 120,00 + iva totale iva inclusa € 146,40
€ + iva

destinatari I lavoratori, delle aziende a rischio basso di incendio, designati dal datore di lavoro, art. 43,
comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08 che durante il corso riceveranno una formazione
teorico-pratica delle misure e delle azioni da adottare in caso di incendio. Il corso è
particolarmente utile non solo agli "Addetti" ma anche a tutti i lavoratori. L'art. 36 del D.Lgs.
81/08 prevede infatti che nelle attività di informazione rivolte a tutti i lavoratori vengano illustrate
anche le procedure che riguardano la prevenzione incendi.

obiettivi corso I lavoratori designati dal Datore di Lavoro sono gli "Addetti alla Prevenzione Incendi". Al termine
del percorso formativo gli addetti saranno stati informati e formati con particolare riferimento ai:

rischi di incendio legati all'attività svolta;
rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 23/03/2018  dalle 09:00  alle 13:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Incendio e la Prevenzione
- 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

La protezione Antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio
- Principali misure di protezione antincendio
- Evacuazione in caso di incendio
- Chiamata dei soccorsi
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