CORSO ANTINCENDIO

RISCHIO BASSO

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
Prima formazione (4 ore)
Aggiornamento (2 ore)

Il Corso per diventare Addetto antincendio (rischio basso), obbligatorio per legge (art. 37 del D. Lgs. 81/’08),
è rivolto ai datori di lavoro in aziende fino a 5 lavoratori e ai lavoratori che vengono designati dal datore di
lavoro per ricoprire tale ruolo in aziende a rischio basso.
Questi corsi mirano a trasferire le conoscenze e le abilità necessarie a prevenire e a gestire situazioni di
pericolo legate agli incendi nonché a coordinare in sicurezza eventuali necessità di evacuazione dei
locali/spazi di lavoro.
Riferimento legislativo: D.M 10.03.1998 – D.Lgs 81/08
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente
Sanzioni: arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1200 a 5200 euro
Validità: 3 anni
Durata: 4 ore prima formazione – 2 ore aggiornamento
Numero partecipanti massimo: 35
Obbligo di frequenza: SI – 90% delle ore previste
Obbligo di aggiornamento: si, ogni 3 anni

Programma didattico 4h
1) 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.

2) 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.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
▪
▪
▪
▪

Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
istruzioni sull'uso degli estintori
Al fine di verificare la qualità dell'apprendimento dei singoli partecipanti viene somministrato un
apposito test al termine delle lezioni di formazione.
Tutti i corsi sono certificati, mediante rilascio attestato di frequenza valido per i termini di legge e
validato da ente Bilaterale/Paritetico.

Contatti
Referente: Ing. Dimizio Nicola
E-mail: sicurezza@infap.org – Tel: 06 27858462

