PROGRAMMA DEL CORSO

PREVENZIONE INCENDI
RISCHIO MEDIO
art. 46

(D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5, b)

Durata del corso

8 ore

Segreteria organizzativa

Malo, via Roma 2

Date e orari del corso

Vedi scheda iscrizione

Sede del corso parte teorica

Vedi scheda iscrizione

Sede del corso parte pratica

Vedi scheda iscrizione

LEZIONE 1
Data e orari:
Vedi scheda iscrizione
Docente/i : Formatori esperti sulla sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Introduzione al corso

La legge e le norme

Il rischio di incendio
Principi e prodotti della
combustione
Co segue ze sull’uo o

Classificazio e dei fuochi
Modalità d’esti zio e
Prevenire: misure comportamentali







Presentazione del corso
Presentazione docenti e partecipanti
Patto d’aula
Test di ingresso
Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute
prevista dalle direttive europee e la normativa italiana introdotta
dal D. Lgs. n. 626/1994 fino al n. 81 coordinato al D. Lgs. n.
106/2009.
 Classificazione del livello di rischio
 Classificazio e dell’attività seco do il D.M / 3/
 Principi della combustione
 Elementi e prodotti della combustione
Effetti dell’i ce dio sull’uo o dovuti a:
 Calore
 Fiamme
 Carenza di ossigeno
 Fumi
 Esplosioni
 Classificazione dei fuochi: A, B, C, D, E
 Mecca is i d’esti zio e
 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
 Misure di tipo tecnico
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L’e erge za
Gli estintori e il loro utilizzo

Altri mezzi di estinzione

Dispositivi di protezione individuale
Manutenzione


















Misure organizzative
Formazione del personale
La segnaletica di sicurezza
Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi
Gli estintori portatili
Componenti di un estintore
Come utilizzare un estintore
Rete idrica antincendio
Naspo antincendio
Impianti sprinkler
Impianti di spegnimento automatici
Impianti di rilevazione automatica
Evacuatori di fumo e di calore
Kit di base e kit avanzato per la protezione antincendio
Manutenzione periodica, straordinaria, ordinaria

LEZIONE 2

Data e orari:

Vedi scheda iscrizione

Docente/i : Formatori esperti sulla sicurezza sul lavoro in possesso dei requisiti previsti dalla legge
Prova pratica

Test finale





Esercitazio i sull’uso di esti tori
Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale
Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi




Test di valutazio e Fi ale dell’appre di e to
Test di gradimento

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI

Riferimenti normativi

Finalità del corso
Destinatari
Metodologia
Docenti e
responsabile
progetto formativo

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi
relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in
applicazio e dell’art. 36-37 e 46, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. e allegato XII punto 7.3.
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato
IX.
Il corso vuole for ire ai lavoratori u ’adeguata for azio e e i for azio e sui pri cipi di
base della prevenzione e sulle azioni da attuare i caso d’i ce dio a rischio edio.
Tutti i lavoratori di qualsiasi azienda, impresa, servizi, nel settore privato ed il quello
pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto (fisso, progetto, temporale, atipico).
Numero massimo partecipanti 25 unità
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente
interattiva e applicativa su casi ed esempi reali.
Tutti i formatori hanno formazione e competenze pluriennali in relazione alle tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro come quanto richiesto dalle normative vigenti.
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Verifiche e
valutazione

Registro
Dispense
Attestato

Il corso si co clude co u test di verifica dell’appre di e to so
i istrato ad og i
partecipante/con colloquio
Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da
parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso
appena concluso
E’ stato predisposto u Registro delle prese ze per ogni lezione del corso sul quale ogni
partecipa te apporrà la propria fir a all’i izio e alla fi e di og i lezio e.
Ad ogni partecipante verrà consegnato la dispensa in formato digitale (su richiesta), o
dispensa cartacea, contenente documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la
formazione conseguita.
Al termine del corso verrà co seg ato l’Attestato i dividuale di partecipazione con
verifica dell’appre di e to secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
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