SICUREZZA SUL LAVORO

FORMAZIONE ADDETTO
EMERGENZE E ANTINCENDIO
Formazione Intera(Generale + Specifica)
Aggiornamento
Rischio Basso | Medio | Alto
DESCRIZIONE
Il datore di lavoro e i dirigenti, secondo le attribuzioni e
competenze ad essi conferite, devono designare
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio,
di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza.
Il corso è destinato a coloro che, lavorando all’interno di
queste tipologie di aziende sono incaricati di attuare le
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, di
gestione delle emergenze, di evacuazione dei lavoratori e
dei clienti in caso di pericolo grave ed immediato.
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro
o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio
offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di
incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

ATTESTATO
Rilasciato a chi avrà partecipato ad almeno il 70% del
monte ore previsto o il 90% in caso di corsi
obbligatori sulla sicurezza, previo superamento di un
test di apprendimento.
Gli attestati costituiscono titolo di Qualificazione
Professionale e sono validi su tutto il territorio
nazionale secondo i termini di legge previsti.
L’attestato è identificato tramite un “Codice Univoco
di Autenticità” per il riconoscimento automatico da
parte di tutti gli organi di controllo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Artt. 46, 37 comma 9 e 12 del D.Lgs. 81/08, correttivo
D.Lgs. 106/09 e dall’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998

DESTINATARI

VALIDITÀ

Tutti i lavoratori coinvolti nella gestione dell’emergenza
incendio e che devono ricevere una specifica formazione
in riferimento alle aziende appartenenti ad un livello di
rischio basso, medio o alto

3 anni

CONTATTI

DURATA
Antincendio Rischio Basso
Formazione Intera: 4 ore
Aggiornamento: 2 ore
Antincendio Rischio Medio
Formazione Intera: 8 ore
Aggiornamento: 5 ore
Antincendio Rischio Alto
Formazione Intera: 16 ore
Aggiornamento: 8 ore
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E' POSSIBILE RICHIEDERE UNA
PERSONALIZZAZIONE DEL
CORSO PER UN NUMERO
MINIMO DI PARTECIPANTI.
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RISCHIO BASSO
Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Il sistema istituzionale della prevenzione
Effetti dell’incendio sull’uomo
Principali misure di protezione antincendio
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
Istruzioni sull’uso degli estintori portatili tramite
effettuazione di prova pratica o visione di sussidi
audiovisivi

RISCHIO MEDIO
Principi sulla combustione e l’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
Principali misure di protezione antincendio
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
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

RISCHIO ALTO
Principi sulla combustione e l’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
Principali misure di protezione antincendio
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
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
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