CORSO ADDETTO ALL’EMERGENZA PREVENZIONE INCENDI
L’art. 46 del D. Lgs 81/08 dispone che il datore di lavoro designi preventivamente i lavoratori incaricati di
attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza.
Il datore di lavoro designa i lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza in numero adeguato in base alla
realtà aziendale (rischi specifici e dimensioni); i lavoratori designati possono rifiutare l’incarico solo per
giustificato motivo.
I lavoratori designati devono ricevere adeguata formazione e disporre delle attrezzature adeguate.
Sino alla deliberazione della Conferenza Stato Regioni i corsi di informazione e formazione saranno
organizzati come previsto dal DM 10/3/1998.
Il suddetto DM prevede la durata e i programmi dei corsi di formazione per addetti all’emergenza incendio in
base alla classificazione del livello di rischio aziendale:
- basso rischio incendio
durata 4 ore
- medio rischio incendio
durata 8 ore
- alto (elevato) rischio incendio
durata 16 ore
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di frequenza che dovrà essere custodito in azienda dal Datore
di Lavoro.
Per il corso ad elevato rischio i partecipanti dovranno sostenere l’esame di idoneità presso il comando dei
VVF.
Partecipanti:
Il corso si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a 10.
Numero massimo partecipanti: 20.
Materiale didattico:
Dispensa realizzata da Tre Ci Servizi Ambientali Srl
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PROGRAMMA DEL CORSO MEDIO RISCHIO
MODULO
Modulo 1
L’incendio
prevenzione
Durata: 2 ore

e

CONTENUTI
la

Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti e tipi di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni

DOCENZA
Tecnico esperto in
prevenzione incendi

normativa

di

sicurezza

e

Modulo 2
Principali misure di protezione
Protezione antincendio e
Evacuazione in caso di incendio
procedure da adottare
Chiamata dei soccorsi
Durata: 2 ore

Tecnico esperto in
prevenzione incendi

normativa

di

sicurezza

e

Modulo 3
Esercitazioni pratiche
Durata: 2 ore

Presa visione e chiarimenti
Istruzione all’uso degli estintori portatili

Tecnico esperto in
prevenzione incendi

normativa

di

sicurezza

e

Modulo 4
Esercitazioni pratiche
Durata: 2 ore

Utilizzo degli estintori su vasca alimentata a gas e
liquido infiammabile – Utilizzo delle manichette
idranti – Utilizzo dei DPI delle vie aeree in ambienti Esperto nella prevenzione incendi
invasi da fiamme, con maschere pieno facciale e
filtri
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