CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO IN
ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
Art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. D.M. 10 marzo 1998

Obiettivo del corso
Il D.Lgs.81/08, stabilisce in riferimento al corso antincendio che, il datore di lavoro ha l’obbligo di designare e formare
uno o più lavoratori addetti ai compiti speciali volti alla tutela e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Tra queste figure
obbligatorie troviamo l’addetto alla prevenzione degli incendi o la squadra di emergenza ed evacuazione che hanno il
compito di salvaguardare gli altri dipendenti nel caso in cui dovesse verificarsi una situazione d’emergenza derivante da
un incendio.
Il Corso addetto antincendio rischio medio è strutturato per fornire un addestramento antincendio per il personale
incaricato del servizio antincendio in base al D.M. 10/3/98.
Il corso è formato da un parte teorica e da un addestramento pratico durante i quali ai corsisti sarà richiesto di
dimostrare il loro livello di comprensione dei contenuti del programma di addestramento.

Contenuti del corso
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORE)
- Principi sulla combustione;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti in reazione al tipo di incendio;
- Effetti dell’incendio sull’uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio
- misure comportamentali.
2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
- Principali misure di protezione antincendio
- evacuazione in caso di incendio
- chiamata dei soccorsi
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
- esercitazione sull'uso degli estintori portatili.
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Esame
A completamento del corso, previo superamento dell’esame, sarà rilasciato l’attestato di addetto antincendio a rischio
medio.

Docente
I docenti sono esperti in Gestione delle Emergenze e lotta Antincendio con esperienza formativa almeno quinquennale.

Sede dei corsi
I corsi vengono svolti presso sede operativa della Generale Antincendio in Via Adda 18, Gorgonzola (MI), oppure a
partire da un numero superiore a 5 partecipanti, l’azienda può richiedere lo svolgimento del corso teorico presso la
propria sede.

Durata
Il corso ha la durata di 8 ore.

Servizi inclusi
- Materiale didattico per le prove pratiche e teoriche;
- servizio Navetta A/R dalla stazione della metropolitana di Gorgonzola;
- colazione e pranzo;
- copertura assicurativa.

Contattateci a :
info@generaleantincendio.it oppure chiamando il numero 02.95.300.642,
per maggiori informazioni ed/od iscrizione (il nome dell’azienda,
telefono, numero di partecipanti, titolo del corso e data preferibile)

TUTELA DEI DATI PERSONALI DLgs. 196/2003 - INFORMATIVA E CONSENSO
I dati personali raccolti saranno trattati anche con modalità automatizzate da Generale Antincendio s.r.l., nel rispetto della vigente normativa e degli
obblighi di riservatezza nell’ambito delle attività istituzionali proprie per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di cui
sopra. I dati non saranno trasmessi a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per la gestione dell’iscrizione.
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