
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
Corso di formazione Aggiornamento Antincendio Medio Rischio - 5 ore
D.Lgs 81/2008 artt. 18, 36, 37, 45 ed Allegato IX del D.M. 10/03/1998

data inizio 10/03/2018 durata 5 ore cod. AMR1-BG-10-03-2018-EPL-21717
indirizzo Via S. Anna, 2 - 24060 Rogno (BG)

quota € 110,00 + iva totale iva inclusa € 134,20
€ + iva

destinatari L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che 'i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono
ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico'.
A tal proposito, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la durata e la
periodicità di tale aggiornamento.
Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la Direzione
Centrale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero territorio
nazionale, secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero ripartiti nel modo seguente:
� Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore;
� Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore;
La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire, al pari del corso di Primo Soccorso, con
cadenza triennale.

calendario degli incontri Data: 10/03/2018  dalle 08:30  alle 13:30 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge. La

consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di parte.

programma
Argomenti:

L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (1 ora)
i principi sulla combustione e l'incendio
le sostanze estinguenti
il triangolo della combustione
le principali cause di un incendio
i rischi alle persone in caso di incendio
i principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (2 ore)
le principali misure di prevenzione contro gli incendi
le vie di esodo
le procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
i rapporti con i vigili del fuoco
le attrezzature e gli impianti di estinzione
i sistemi di allarme
la segnaletica di sicurezza
l'illuminazione di emergenza

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 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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