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A chi è rivolto

-

Respiratori antipolvere; maschere a filtro; filtri antigas;

Il percorso formativo si rivolge agli addetti designati dal Datore di
Lavoro quali componenti della Squadra interna di Antincendio

-

autorespiratori;

-

Caratteristiche tecniche, precauzione e limiti di impiego;

Durata

-

Utilizzo e manutenzione;

Il percorso ha la durata di 8 ore

-

La segnaletica di sicurezza;

-

Illuminazione di sicurezza;

Finalità

-

Rapporto con i Vigili del Fuoco;

Il percorso formativo ha l’obiettivo di fornire ai partecipati nozioni
teoriche e pratiche di antincendio per tutte quelle tipologie di
eventi potenzialmente verificabili in contesti lavorativi specifici
dei partecipanti. L’attività, con forte ispirazione pratica, fornirà ai
discenti le principali metodologie operative di intervento.

-

Procedura per l’evacuazione;

Modulo C (3 h)
3.1 Esercitazione pratica
-

Spegnimento di fuochi piccoli e medi di classe A - B – C;

Programma

-

Utilizzo estintori portatili a polvere, CO2 e Schiuma;

Modulo A (2 h)

-

Utilizzo estintori carrellati a polvere, CO2 e Schiuma;

1.1 L’incendio e la prevenzione incendi

-

Stendimento di tubazioni antincendio;

-

Cenni sui principi chimico - fisici della combustione;

-

Utilizzo di tubazioni UNI 45 e UNI 70;

-

Dinamica di sviluppo di un incendio;

-

Utilizzo della Coperta antifiamma;

-

Sostanze combustibili e comburenti;

Prove di spegnimento su bombole di GPL (gas infiammabile);

-

Temperatura di infiammabilità e di autoaccensione;

-

Campi di infiammabilità ed esplosività, scoppio;

-

Inneschi – Prodotti della combustione;

Al termine del percorso (teoria e pratica) si svolgerà una prova
di verifica consistente in un questionario a risposta multipla che
si intenderà superata con almeno il 70% delle risposte corrette e
prove pratiche.

-

I rischi alle persone ed all’ambiente;

Documentazione

-

Specifiche misure di prevenzione incendi;

-

L’importanza delle manutenzione;

Verrà reso disponibile il Manuale del percorso formativo per
conduttori Addetti Antincendio.

-

Il controllo e la pulizia degli ambienti di lavoro;

-

Classificazione degli incendi;

-

Le sostanze estinguenti;

Il percorso verrà svolto con metodo altamente interattivo, in

-

La protezione attiva e passiva del fuoco;

modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, favorire la

Metodologia didattica

discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. Ciò
Modulo B (3 h)

permette di adattare i contenuti del corso alle esigenze degli

1.2 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di

stessi partecipanti.

incendio

Docenti

-

Estintori portatili e carrellati d’incendio:

-

Tipologie , Caratteristiche, Classificazione, Campi

L’attività informativa, formativa ed addestrativa sarà condotta da
medici e personale infermieristico specializzato.

d’impiego;

Registro

-

Modalità d’uso e tecniche d’impiego e di manutenzione;

-

Impianti idrici antincendio, Impianti sprinkler;

Viene predisposto un registro delle presenze per ogni incontro
sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e
alla fine di ogni lezione.

-

Impianti fissi di spegnimento: schiuma; polvere; gas estinguenti;

-

Impianti di rilevazione e segnalazione incendi;

-

Impianti elettrici di sicurezza, Sistemi di allarme;

-

I dispositivi di protezione individuale (DPI);
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Attestati di frequenza e valutazione dei partecipanti

Richieste ai partecipanti

Per ogni partecipante al percorso formativo/addestrativo verrà
rilasciato
un
attestato
di
frequenza
con
verifica
dell’apprendimento al fine di consentire al Datore di Lavoro di
avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati
della partecipazione al corso. L’attestato di frequenza verrà
rilasciato a fronte del pagamento dell’iscrizione e della
frequenza del 90% delle ore totali. Il test teorico si riterrà
superato con almeno il 70% delle risposte corrette.
Diversamente il mancato superamento delle prove (teorichepratiche) e/o la mancata frequenza delle ore necessarie e/o la
mancata osservanza degli oneri di iscrizione non legittimerà
l’emissione dell’attestato.

Qualora vi siano lavoratori stranieri, l’Azienda assicura e certifica
la piena comprensione della lingua italiana dell’iscritto.
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