
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
Agg. triennale Addetto Antincendio Rischio medio

data inizio 21/02/2018 durata 5 ore cod. AMR1-VE-21-02-2018-BLD-23093
indirizzo Via Lungomare Adriatico, 11 - 30015 Chioggia (VE)

quota € 130,00 + iva totale iva inclusa € 158,60
€ + iva

obiettivi corso Il corso di aggiornamento ha una durata dettata dalla Circolare del Dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile (Prot. n.0012653 del 23/02/2011). Fornisce ai
partecipanti l'aggiornamento in merito alla prevenzione incendio, della durata complessiva di 5
ore, che si svolge con lezioni teoriche in aula, proiezione di fotografie e di video e infine seguita
dalla esercitazione pratica di spegnimento incendio con l'utilizzo di estintori a Polvere e a CO2 e
degli idranti con lo scopo di tenere aggiornati gli addetti antincendio al D.Lgs. 81/08, fornendo ai
partecipanti gli strumenti idonei e le nozioni necessarie indicate nella Circolare dei Vigili del
Fuoco.

la quota include Il materiale didattico
calendario degli incontri Data: 21/02/2018  dalle 14:00  alle 19:00 (Unica lezione di teoria e prova pratica)

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 partecipazione.

programma
Le attività a medio rischio di incendio sono:
a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I del D.P.R. 151/11 categoria A-B (ex D.M. 16/02/82 e tab. A e B D.P.R. 689/59),
con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi
quelli interamente all'aperto.

I contenuti della formazione sono:
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 d'esercizio;
- misure comportamentali.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI 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 modalità di utilizzo di idranti e naspi.
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