
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
D.Lgs. 81/2008 - D.Lgs 106/2009 - D.M. 10/3/1998

data inizio 22/03/2019 durata 8 ore cod. AMR-GE-22-03-2019-PTC-26469
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 235,00 + iva totale iva inclusa € 286,70
€ + iva

destinatari Persone elette o designate per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della prevenzione
Antincendio e Lotta alle emergenze

obiettivi corso Al termine del modulo i partecipanti devono conseguire un' idoneità mediante test di
accertamento.

la quota include Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa utile a completare la formazione
conseguita. Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e di
continuo aggiornamento.

calendario degli incontri Data: 22/03/2019  dalle 09:00  alle 13:00 
Data: 22/03/2019  dalle 14:00  alle 15:00 (Parte teorica)
Data: 22/03/2019  dalle 15:00  alle 18:00 (Parte pratica)

attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito
della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
- 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) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- 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
- 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 ed idranti
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