
Prevenzione Incendi - Formazione Addetti attivita'
Rischio Elevato - Legnano, 28 gennaio e 4 febbraio
2016 - Corso a pagamento

Organizzatore                            Confindustria Alto Milanese

Tipologia Corso a pagamento

Titolo Prevenzione Incendi - Formazione Addetti attività Rischio Elevato

Calendario
16 ore di formazione

28 gennaio e 4 febbraio 2016 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00
alle ore 18.00

Sede B.T.S. s.r.l. - Via Buozzi 6/C - 20017 Rho

Obiettivi e contenuti
Il corso, conforme ai contenuti di cui all’allegato IX del DM 10/3/1998, fornisce agli
incaricati alla prevenzione incendi le nozioni teoriche e pratiche di primo intervento
mediante il corretto uso di estintori, manichette e lance

Programma

1)  L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

-    Principi sulla combustione;

-    le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;

-    le sostanze estinguenti;

-    i rischi alle persone ed all'ambiente;

-    specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per
prevenire gli incendi;

-    l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;

-    l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2)  LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE)

-    Misure di protezione passiva;

-    vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;

-    attrezzature ed impianti di estinzione;

-    sistemi di allarme;

-    segnaletica di sicurezza;

-    impianti elettrici di sicurezza;

-    illuminazione di sicurezza.

3)  PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE)

-    Procedure da adottare quando si scopre un incendio;

 Ambiente e Sicurezza - Circolare 68 del 18/1/2016

http://www.confindustria-am.it/circolari.asp?idc=8841


-    procedure da adottare in caso di allarme;

-    modalità di evacuazione;

-    modalità di chiamata dei servizi di soccorso;

-    collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;

-    esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali -
operative.

4)  ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ORE)

-    Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di
spegnimento;

-    presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere,
autoprotettore, tute. etc.);

-    esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione
individuale.

Quota partecipazione
€ 280.00 + IVA per le aziende associate
€ 360.00 + IVA per le aziende non associate

Modalità iscrizione Segnalare l’adesione entro il 25 gennaio p.v. .

Altre informazioni

La realizzazione del corso, erogato tramite la nostra Assoservizi Legnano s.r.l.
Società Unipersonale, è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti; Assoservizi si riserva di confermare lo svolgimento dello stesso.

Rilascio attestato di frequenza.
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