SICUREZZA: ADDETTO SQUADRA EVACUAZIONE-ANTINCENDIO
NOTA INTRODUTTIVA
Il Regolamento classifica le aziende in tre gruppi a seconda delle dimensioni e dei rischi presenti. In
ossequio alla normativa i corsi sono indirizzati a:
Aziende con rischio di incidente basso - 4 ore
Aziende con rischio di incidente medio - 8 ore
Aziende con rischio di incidente alto - 16 ore
DATI ORGANIZZATIVI
- Durata: 4h (Aziende Rischio basso) – 8h (Aziende Rischio medio)
- Destinatari: per aula max 15
- Modalità di erogazione: alternanza teoria ed esercitazioni
CONTENUTI
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso
- L'incendio e la prevenzione: principi della combustion; prodotti della combustion; sostanze
estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni di
esercizio; misure comportamentali
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio: principali misure di protezione
antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi
- Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull’uso degli
estintori portatili
Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio
- L'incendio e la prevenzione incendi: principi sulla combustione e l'incendio; le sostanze estinguenti;
triangolo della combustion; le principali cause di un incendio; rischi alle persane in casa di incendio;
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- Protezione antincendio e procedure da adattare in caso di incendio: le principali misure di
protezione contro gli incendi; vie di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o
in caso di allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; attrezzature ed
impianti fili estinzione: - sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza
- Esercitazioni pratiche: presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffuse; presa visione e
chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili
e modalità di utilizzo di naspi e idranti

