ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE,
PREVENZIONE INCENDIO E LOTTA ANTINCENDIO
(MEDIO RISCHIO h.8)
Codice Corso:

12-11

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/98

Destinatari:

Addetti alla gestione delle emergenze, prevenzione incendio e lotta
antincendio

Durata:

8 ore (6 ore in aula e 2 di prova pratica) – escluso eventuale esame c/o
comando dei vigili del fuoco (esame facoltativo per rischio medio)

Obiettivi:

−
−
−
−
−

Programma del corso:

Individuare le condizioni in cui si può manifestare il pericolo di incendio
sul luogo di lavoro
Acquisire le conoscenze di base sulle misure di prevenzione degli
incendi sul luogo di lavoro con particolare riferimento alle condizioni di
esercizio e gestionali
Conoscere le misure di protezione degli incendi disponibili in azienda e
saper utilizzare i presidi antincendio elementari
Saper utilizzare gli specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) per
la difesa dagli effetti del fuoco
Che cos’è il R E I, come e quando utilizzare strutture R E I

L’incendio e la prevenzione incendi:
− Principi sulla combustione e l’incendio
− Le sostanze estinguenti
− Triangolo della combustione
− Le principali cause d’incendio
− Rischi alle persone in caso di incendio
− Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di
incendio:
− Le principali misure di protezione antincendio
− Evacuazione in caso di incendio
− Chiamata dei soccorsi
− Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
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Metodologia didattica:

Lezione frontale con proiezione di immagini
2 ore di esercitazione spegnimento incendio per rischio medio
Al partecipante sarà consegnato:
− Dispensa quale strumento di supporto contenente gli argomenti trattati
durante il corso
− Attestato di frequenza
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