
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
Corso di aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d'incendio medio
Art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e smi; circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei
Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione

data inizio 13/10/2017 durata 5 ore cod. AMR1-BO-13-10-2017-GPR-21222
indirizzo Via Rigosa n. 6 - 40069 Zola predosa (BO)

quota € 105,00 + iva totale iva inclusa € 128,10
€ + iva

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

squadra di emergenza antincendio per attività a rischio incendio medio
note Corso effettuato presso nostra struttura in unica seduta di 5 ore. Corso attivabile al solo

raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
requisiti Essere in possesso dell'attestato di prima formazione per addetto alla squadra di emergenza per

attività a rischio di incendio medio (corso di 8 ore)
la quota include - materiale didattico in formato elettronico;

- dispositivi di protezione individuale necessari alla prova di spegnimento;
- assicurazione RC.

calendario degli incontri Data: 13/10/2017  dalle 11:00  alle 17:00 
attestato Per ogni partecipante al corso sarà rilasciato un attestato di frequenza

programma
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
- 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.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ore)
- Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
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