
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
corso di formazione per lavoratori appartenenti a aziende a medio rischio
D.Lgs. 81/08 art. 37 - Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998

data inizio 06/06/2018 durata 8 ore cod. AMR-PI-06-06-2018-LUP-23771
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 250,00 + iva totale iva inclusa € 305,00
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 la prova pratica sarà effetuata a Pontedera, in prossimità dell'uscita della superstrada FI-PI-LI
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 sia per la parte teorica che per la parte pratica, materiale didattico, pausa

caffè, prova di psegnimento individuale, test finale, attestato
calendario degli incontri Data: 06/06/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

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

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
Modulo A Durata: 2 ore
Contenuti: L'incendio e la prevenzione
Princìpi 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.

Modulo B Durata: 3 ore
Contenuti: Protezione antincendio e 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.

Modulo C Durata: 3 ore
Contenuti: 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 e idranti.
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