Corso di 8 ore
PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN AZIENDE A RISCHIO MEDIO
PROGRAMMA DEL CORSO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.M. 10/03/98
L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco;
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
Esercitazioni e prove pratiche
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
Ulteriori misure di Prevenzione incendi
- vie di esodo;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
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VERIFICA FINALE
La verifica finale dell’apprendimento consiste in un questionario finale e in una prova pratica
svolta in area esterna.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso ed al superamento delle prove finali verrà consegnato l’Attestato individuale
ad ogni partecipante, il quale è abilitante allo svolgimento del ruolo di Addetto antincendio in aziende
a rischio MEDIO (come classificate nel DM 10/3/98)

PERIODICITÀ DELL’AGGIORNAMENTO
ogni 3 anni.

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Il corso è erogato in orario diurno ed è strutturato in una di queste due opzioni:
A) In DUE date della durata di 4 ore ciascuna: la prima data dedicata alla parte teorica e la seconda
data dedicata in parte alla teoria e in parte alla prova pratica.
B) In UN’UNICA data di 8 ore con orario 9.00-18.00, con un’ora di pausa pranzo.

In caso di corsi aziendali (ad esempio n. 5-10 partecipanti della stessa azienda), il Datore di
Lavoro può scegliere le date e gli orari del corso in base alle esigenze aziendali.

