
ANTINCENDIO MEDIO 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 medio (8 ore comprensive di
esercitazione pratica)
D.M. 10 marzo 1998, art. 9 allegato IX, corso B

data inizio 16/02/2018 durata 8 ore cod. AMR-BO-16-02-2018-GPR-22890
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 175,00 + iva totale iva inclusa € 213,50
€ + iva

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

aziende con attività a rischio di incendio medio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98.
note Docenza: 1 sessione da 8 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: 16/02/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
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) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso 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.

3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
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