ADDETTO ANTINCENDIO
Rischio BASSO MEDIO ALTO e AGGIORNAMENTI

RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

Durata: 4 ore

Durata: 8 ore

Durata: 16 ore

Costo: 100 €

Costo: 200 €

Costo: 400 €

PARTE TEORICA
Incendio e prevenzione principi della
combustione; Sostanze estinguenti in
relazione al tipo di incendio; Il triangolo
della combustione; Principali cause;
Rischi alle persone; Principali accorgimenti e misure per la prevenzione. Protezione e procedura da adottare in caso
di incendio. Principali misure di protezione; Procedure da adottare quando si
scopre un incendio o in caso di allarme;
Procedure per l’evacuazione; Rapporti
con i V.V.F. – Attrezzature e impianti di
estinzione Sistemi di allarme; Segnaletica di sicurezza; Illuminazione d’emergenza
ESERCITAZIONI PRATICHE
Istruzioni operative su estintori portatili;
sulle attrezzature di protezione individuale, sull’utilizzo di estintori portatili

PARTE TEORICA
Schema di Innesco della combustione e
le principali cause di incendio, Prevenzione incendi, i DPI e la segnaletica di
sicurezza, la gestione delle emergenze,
l’estinzione degli incendi.
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi e sulle attrezzature
di protezione individuale, esercitazioni
sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo dei naspi e idranti

AGGIORNAMENTO
Durata: 5 ore
Costo: 125 €

AGGIORNAMENTO
Durata: 2 ore
Costo: 50 €

RISCHIO ALTO

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
Principi della combustione e principali
cause d’incendio in relazione all’ambiente di lavoro; le sostanze estinguenti;
i rischi alle persone ed all’ambiente;
misure comportamentali e accorgimenti
per la prevenzione; il controllo degli
ambienti di lavoro; verifiche e manutenzioni sui presidi antincendio.
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
Misure di protezione passiva; vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; attrezzature ed impianti di estinzione;
sistemi di allarme; segnaletica di sicurezza; illuminazione di sicurezza
PROCEDURE IN CASO DI INCENDIO
Procedure in caso di incendio e di allarme; modalità di evacuazione; modalità
di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco.
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione e chiarimenti sugli impianti di spegnimento, attrezzature di protezione individuale e relative esercitazioni

AGGIORNAMENTO
Durata: 8 ore
Costo: 200 €

Al termine di ogni corso sarà rilasciato un attestato ai sensi del Lgs 81/08

Azienda Bergamasca Formazione
Azienda Speciale della Provincia di Bergamo

