SISTEMA SICUREZZA
TU81aiB
CORSO
RIFERIMENTI
NORMATIVI
DESTINATARI
DESCRIZIONE

PROGRAMMA

DURATA
PARTECIPAZIONE
RESPONSABILE
VERIFICA FINALE
ATTESTAZIONE

CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO

ANTINCENDIO
Artt. 36, 37 e 46 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e nel rispetto di quanto definito
nella Circ. 12653 del 23/02/2011. Durante il corso si tratteranno gli argomenti
previsti nel D.M. 10 marzo 1998.
Tutti i lavoratori.
La legislazione individua i contenuti dei corsi di formazione rivolti ai datori di
lavoro e ai lavoratori che devono ricoprire il ruolo di addetto all’antincendio.
Il corso rispetta le suddivisioni derivanti dal relativo decreto ministeriale che
stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare,
al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
Il corso fornisce ed integra l'informazione e la formazione sui principi di base
della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso di incendio.
Presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro relativamente all’antincendio.
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 (1 ora)
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso d’incendio
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• Chiamata dei soccorsi
• Divieti e limitazioni di esercizio
• Misure comportamentali
3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili
4 ore
Obbligatoria per il 100% delle ore complessive del corso
Dott. Ing. BIANCHI Alessandro
Test di apprendimento e questionario di gradimento.
Il superamento del test di apprendimento finale e la partecipazione ad
almeno il 100% delle ore complessive del corso costituiscono titolo per il
rilascio di attestazione del credito formativo.

