SCHEDA CORSO
CORSO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO - RISCHIO DI INCENDIO BASSO E/O MEDIO
CODICE: ATC/3/BL/2020
OBIETTIVI
Formare gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza come previsto dal
D.M. 10/03/1998
PROGRAMMA
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio,
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata tramite dimostrazione pratica con l’utilizzo di un
simulatore per esercitazioni spegnimento fuoco certificato ISO 9002 e munito di dispositivi di controllo, quali
centralina controllo pressione/interruzione gas, valvola di non ritorno gas, i tubi gas / flessibili in maglia
d’acciaio e raccordi gas; fornitura durante la prova di adeguati dispositivi di protezione certificati quali casco
con visiera, giubbotto e guanti ignifughi.
DURATA DEL CORSO: 4 ore RISCHIO BASSO / 8 ore RISCHIO MEDIO
"Per definire il livello di rischio a Voi attribuito non esitate a contattarci e/o a contattare il Vostro
tecnico che segue gli aspetti inerenti la pratica di prevenzione incendi"
SEDE DEL CORSO: GESTIONE SICUREZZA s.r.l. – Via degli Agricoltori, 13 – 32100 Belluno
DESTINATARI: gli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nominati
dal datore di lavoro come previsto dal D.Lgs.81/2008
RELATORI: tecnici esperti in sicurezza nei luoghi di lavoro e nell’antincendio.
DATE DEL CORSO:
MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 RISCHIO BASSO
MARTEDI’ 30 GIUGNO 2020 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30 RISCHIO MEDIO

PER INFORMAZIONI: Tel. 0437/937140 e-mail: info@gestionesicurezza.eu

Per ricevere la scheda di adesione completa di quota di partecipazione
telefonare allo 0437-937140
mail info@gestionesicurezza.eu

