CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA’ A RISCHIO MEDIO
CON RILASCIO DI ATTESTATO
PROSPETTO DEL CORSO (secondo D.M. 10.03.98 e D.LGS.81-2008 ART. 37)

Durata : 8 ore

TEORIA
N. 02 ORE IN AULA
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
- Principi sulla combustione e l’incendio
- Le sostanze estinguenti
- Triangolo della combustione
- Le principali cause di incendio
- Rischi alle persone in caso d’incendio
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
N. 03 ORE IN AULA
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
- Le principali misure di protezione contro gli incendi
- Vie di esodo
- Procedure per l’evacuazione
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- 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
PROVE PRATICHE
n. 03 ORE in campo prove
ESERCITAZIONI PRATICHE
Esercitazioni pratiche sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
Verranno effettuate le seguenti simulazioni di incendio:
- simulatore di fuoco con vasca a gas diametro cm.120
con utilizzo di estintori a polvere/CO2/idrici
- simulatore di quadro elettrico
– simulatore fuga di gas
- simulatore di spegnimento con coperta ignifuga
- simulatore di spegnimento con tubazioni flessibili e lance a più effetti

Scheda di iscrizione al Corso Antincendio
(Si prega di scrivere in stampatello)

DATI PARTECIPANTE:
Cognome:___________________________ Nome:____________________________
Luogo di nascita: _______________________________________________________
Data di nascita:

_______________________________________________________

Residenza: __________________________ C.A.P. __________ Provincia:_________
Via: _________________________________________________ n° ______________
Tel. ________________________

DATI SOCIETA’:
Azienda: ______________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________
Città: _______________________________ C.A.P.__________ Provincia:__________

Data ____________________

Firma ___________________________

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
In riferimento al D.lgs. n.196/2003 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue:
- I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al corso e per fini
Statistici
- I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione
- I dati verranno utilizzati per l’eventuale compilazione di attestati
- Le ricordiamo che Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7

