Cod. A12

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO
(D.Lgs. 81/2008 e Decreto Ministeriale 10 marzo 1998)

TITOLO

Corso di aggiornamento per Addetti al Servizio Antincendio – Rischio ALTO

DESTINATARI

Il corso è destinato agli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione del piano di emergenza già formati appartenenti ad aziende classificate dal D.M. 10/03/98 a
rischio ALTO

RIFERIMENTI
NORMATIVI

L’articolo 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, prescrive al Datore di Lavoro la designazione dei
lavoratori incaricati “all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza”.
I lavoratori designati devono, secondo quanto prescritto dall’articolo 37, comma 9 del D.Lgs. 81/2008
“ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico
periodico con cadenza triennale”
triennale
secondo i “contenuti minimi” previsti (nel caso degli addetti antincendio) dall’Allegato IX del Decreto
Ministeriale 10 marzo 1998 così come disposto dalla Circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione prot. 12653 del 23/02/2011.

CONTENUTI

L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
Principi sulla combustione e incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali
cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali accorgimenti e misure per prevenire
gli incendi
La protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
Le principali misure di protezione contro gli incedi; 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 di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di emergenza
Esercitazioni pratiche (3 ore)
Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi; presa
visione sulle attrezzature di protezione individuale; esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti
Test di verifica dell'apprendimento

SANZIONI

In caso di non adeguata formazione dei lavoratori designati è previsto per il Datore di Lavoro inadempiente
l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.340,19 Euro a 5.807,48 Euro

DURATA
DATE
SEDE

8 ore (di cui 5 ore in aula e 3 ore in campo prove)
Vedi Calendario Corsi
La sede di svolgimento verrà comunicata agli iscritti in fase di conferma del corso

DOCENTI

Docenti qualificati ed esperti in materia di prevenzione incendi

ATTESTATI
COSTI

Attestato di partecipazione ai sensi della normativa vigente
€ 180,00 + IVA di Legge per ogni partecipante
Sconto del 10% (€ 162,00) per iscrizioni anticipate (entro 20 giorni prima dell’inizio del corso)
La Quota d’iscrizione comprende:
- occorrente per lo svolgimento della prova pratica (materiale di consumo, estintori a polvere, estintori a
CO2, dispositivi di protezione individuale, ecc.).Per la prova pratica si consiglia abbigliamento comodo e
non in materiale sintetico
- materiale didattico in formato elettronico (.pdf) per ciascun partecipante

ISCRIZIONE

Per aderire al corso inviare la Scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte via mail o via fax a: Pass S.r.l. Tel. 0532-247713 e-mail: formazione@passferrara.it

