STUDIO COMM Società Tra Professionisti S.R.L.
Meneghelli Dott. Mirko – Musola Dott. Umberto
Consulenti Del Lavoro
Direttore Tecnico
Cortini Rag. Massimiliano

Formazione in aula di:
ANTINCENDIO
Corso completo e aggiornamenti, rischio basso e medio
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso intende fornire tutte le conoscenze e le competenze utili alla gestione delle emergenze in
ambiente di lavoro:
1) attuare misure di prevenzione incendi;
2) attuare misure di lotta antincendio;
3) gestire l’emergenza;
4) gestire l’evacuazione dei lavoratori e dei clienti in caso di pericolo grave e immediato.
DESTINATARI
Il corso è rivolto agli addetti incaricati per la prevenzione incendi e a tutti i lavoratori appartenenti
alle aziende con codice di rischio basso e medio, così come definito nel D.M. 10 marzo 1998:
a) I luoghi di lavoro compresi nel D.P.R. 151 del 2011 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n.
689 del 1959, con l’esclusione delle attività considerate a rischio elevato.
b) I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa
uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
PROGRAMMA
Il corso è costituito da due moduli teorici e da uno pratico, il numero di ore cambia in base al livello
di rischio:
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Tipologia modulo Contenuti
TEORICO
L'incendio e la prevenzione incendi:
- principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
TEORICO
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
- le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature e impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza
PRATICO
Esercitazioni pratiche:
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e
idranti
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FORMAZIONE IN AULA
Il corso in aula è corredato di materiale audio visivo, slide dedicate alla didattica ed agli
approfondimenti. Momenti di confronto e verifica delle nozioni somministrate. Prova pratica con
estintori in ambiente esterno. È inclusa nei costi d’iscrizione la dispensa del corso.
REQUISITI
Non è previsto alcun particolare requisito per la frequenza del corso completo. Per gli aggiornamenti,
invece, è richiesto attestato di corso completo effettuato in precedenza. Il corso ha scadenza triennale
ATTESTATO
L’attestato a norma di legge viene rilasciato a fronte di una frequenza di almeno il 90% e al
superamento delle prove.
DURATA
Il corso verrà svolto in una o più giornate con il seguente numero di ore:
- Corso completo rischio basso: 4 ore
- Corso completo rischio medio: 8 ore
- Aggiornamento rischio basso: 2 ore
- Aggiornamento rischio medio: 5 ore
SEDE
Aula Corsi in convenzione con Studio COMM.
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TARIFFE
Contattare telefonicamente o via mail Studio COMM per verificare i finanziamenti che possono
essere applicati per usufruirne a costo zero.
ISCRIZIONE
Compilare e inviare la scheda di preiscrizione via fax al n. 0458757856 o mail a
formazione.lavoro@studiocomm.net.
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