Formazione / Corsi
Aggiornamento addetti antincendio (rischio medio)
Obiettivi
Aggiornare la specifica formazione necessaria ai lavoratori che ricoprono l’incarico di addetto antincendio.
Destinatari: Dirigente, Personale, Responsabile di servizio, Segretario
Area: Sicurezza
Data: Sabato 11 Dicembre 2021 - 08:30 - 13:30
Sedi:
Formazione UOMOeAMBIENTE Rue De La Maladière, 90 - Saint-Christophe (AO), 11020
Vittime del Col du Mont 23 - Aosta (AO)
Costo: € 0,00
Costo enti non soci: € 0,00
Codice: S_24_2021

Programma del corso
INCENDIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE
• Principi sulla combustione
• I prodotti della combustione
• Le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
• Effetti dell'incendio sull'uomo
• Misure comportamentali preventive
• Principali misure di protezione antincendio
- Protezione passiva
- Protezione attiva
• La segnaletica di sicurezza
LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
• Il Piano di Emergenza
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- Cosa fare se scoppia un incendio
- Cosa fare in caso di allarme
• Evacuazione in caso d'incendio
• Chiamata dei soccorsi
PROVA DI VERIFICA INTERMEDIA
Questionario a risposta multipla sugli argomenti trattati nei primi moduli.
Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al
modulo pratico specifico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei moduli teorici.
ESERCITAZIONI PRATICHE
• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili, gli idranti, naspi e DPI;
• Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
PROVA DI VERIFICA FINALE
Prova pratica di verifica finale, consistente nell’esecuzione delle prove individuate nel modulo pratico. Il mancato
superamento della prova di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
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