CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDETTI ALLE EMERGENZE ANTINCENDIO
(Decreto del Ministero dell’Interno 10 Marzo 1998 e DLgs 81/2008 e s.m.i.)
Destinatari: datore di lavoro o lavoratore nominato “Addetto alle Emergenze Antincendio”
Tipo di formazione e sede: formazione teorica in aula presso la nostra sede e addestramento pratico (previsto
SOLO per i livelli di rischio MEDIO e ALTO) presso campo prove idoneo
Attestato di formazione: ai sensi di legge, valido su tutto il territorio nazionale
Durata: differente a seconda del livello di rischio dell’attività:
•
•
•

BASSO RISCHIO - 4 ore (prima formazione) – 2 ore (aggiornamento triennale);
MEDIO RISCHIO - 8 ore di cui 3 di addestramento pratico (prima formazione) - 5 ore di cui 3 di
addestramento pratico (aggiornamento triennale)
ALTO RISCHIO - 16 ore di cui 4 di addestramento pratico (prima formazione) - 8 ore di cui 3 di
addestramento pratico (aggiornamento triennale)

Programma dettagliato:
RISCHIO BASSO
L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- Principi della combustione;
- Prodotti della combustione;
- Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- Effetti dell'incendio sull'uomo;
- Divieti e limitazioni di esercizio;
- Misure comportamentali.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- Evacuazione in caso di incendio;
- Chiamata dei soccorsi;
Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili, effettuata avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione
pratica.
RISCHIO MEDIO
L'incendio e la prevenzione (2 ore)
- Principi della combustione; sostante estinguenti; triangolo della combustione; principali cause di incendio;
- Rischi alle persone; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (2 ore)
- Principali misure di protezione antincendio; vie di esodo; piani antincendio e di evacuazione;
- 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.
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Effetti dell'incendio sull'uomo (1 ora)
- Calore ed irraggiamento; fumi; monossido di carbonio; infiammabilità di un liquido combustibile;
- Classe dei fuochi; A B C D.
Esercitazioni (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali;
- Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.
RISCHIO ALTO
L'incendio e la prevenzione (2 ore)
- Principi della combustione; sostante estinguenti; triangolo della combustione; principali cause di incendio;
- Rischi alle persone; principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Principali misure di protezione antincendio; vie di esodo; piani antincendio e di evacuazione;
- 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.
Esercitazioni (3 ore)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuali;
- Esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

Sede Operativa: Viale Cagliari snc 09050 Villa San Pietro (CA) | P. Iva 03506880925 | C. F. MRSSNL82B45B354A Cell: +39 392 8564696 Serenella Morisco
Segreteria +39 351 6760038 | Email: s.morisco@cfssicurezzalavoro.it – info@cfssicurezzalavoro.it | Pec: cfs.morisco@pec.it | www.cfssicurezzalavoro.it

