Formazione e consulenza informatica

Corso Addetto antincendio rischio alto
Descrizione:
Riferimenti
legislativi:
Durata:
Costo:
Nota:

Corso per la formazione degli addetti della squadra
antincendio aziendale
D.Lgs. 81/08, DM 10/03/98
16 ore
€ 480,00
Il corso antincendio rischio elevato prevede che venga
eseguito un esame presso la sede dei Vigili del fuoco
competenti territorialmente.

Programma del corso
1. L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
a. principi sulla combustione;
b. le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di
lavoro;
c. le sostanze estinguenti;
d. i rischi alle persone ed all’ambiente;
e. le specifiche misure di prevenzione incendi;
f. gli accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
g. l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
h. l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
2. La protezione antincendio (4 ore)
a. le misure di protezione passiva;
b. le vie di esodo, le compartimentazioni e i distanziamenti;
c. le attrezzature e gli impianti di estinzione;
d. i sistemi di allarme;
e. la segnaletica di sicurezza;
f. gli impianti elettrici di sicurezza;
g. l’illuminazione di sicurezza.
3. Procedure da adottare in caso di incendio ( 4 ore)
a. procedure da adottare quando si scopre un incendio;
b. procedure da adottare in caso di allarme;
c. modalità di evacuazione;
d. modalità do chiamata dei servizi di soccorso;
e. collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento;
f. esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali –
operative.
4. Esercitazioni pratiche (4 ore)
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Formazione e consulenza informatica
a. presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento;
b. presa visione sulle attrezzature di protezione individuale;
c. esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.
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