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Titolo del Corso
ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO

Obiettivi
Il corso consentirà ai lavoratori addetti all’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, come previsto
dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/3/98, di acquisire le conoscenze teorico pratiche necessarie per
ricoprire il proprio ruolo. Il D.M. 10/3/98 -all’art. 6- prevede che il DDL, all’esito della valutazione dei rischi
di incendio, designi uno o più lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
di gestione dell’emergenza. Obbligo del datore di lavoro è una classificazione della sua attività sulla base
del livello di rischio incendio (basso, medio , alto).
Per il corso di rischio alto è previsto anche un’esame teorico –pratico presso il Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco

Programma
L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
 Principi sulla combustione e l'incendio
 le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
 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 un incendio
 l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio
 l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
 specifiche misure di prevenzione incendi;
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
 Misure di protezione passiva
o
Le principali misure di protezione contro gli incendi
 Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
 attrezzature ed impianti di estinzione;
 sistemi di allarme;
 segnaletica di sicurezza;
 impianti elettrici di sicurezza;
 Illuminazione di sicurezza
LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D'INCENDIO
 Procedura da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
 Procedura per l'evacuazione
 Modalità di chiamata dei mezzi di soccorso
 Rapporti con i Vigili del Fuoco
 esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative
ESERCITAZIONI PRATICHE
 Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
 presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore,)
esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Durata
16 ORE + 2 ORE DI TUTORAGGIO ALL’ESAME PRESSO IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Costo

