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SCHEDA CORSO

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITÁ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO ( 4 ORE)
D. M. 10 Marzo 1998
D.P.R. 151 del 01/08/2011
Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.
Aggiornato al: 25/09/2017

Durata del corso

4h

Date e orari delle lezioni

N.A.

Data e orario
dell’esame finale

N.A.

Sede del corso

Via Fontevivo 19/F – La Spezia

Responsabile progetto
formativo

Dr. Roberto Corsini

Programma del Corso

Ore

MODULO 3

MODULO 2

MODULO 1

L’incendio e la prevenzione:
•

principi della prevenzione

•

prodotti della combustione

•

sostanze estinguenti

•

effetti dell’incendio sull’uomo

•

divieti e limitazioni di esercizio

•

misure comportamentali

1

Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio:
•

principali misure di protezione antincendio

•

evacuazione in caso di incendio

•

chiamata dei soccorsi

1

Esercitazioni pratiche:
•

presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili

•

istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

2
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Aspetti metodologici ed organizzativi
Riferimenti normativi

Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998
D.P.R. 151 del 01/08/2011
Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i.

Obiettivi e Finalità del
corso

Fornire le competenze per permettere a chi è incaricato alla prevenzione incendi,
lotta antincendio di attuare le misure preventive, protettive e precauzionali di
esercizio e la gestione delle emergenze

Destinatari

Lavoratori designati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza nelle attività a rischio di incendio basso.

Requisiti minimi

N.A.

Frequenza al corso

100% ore previste

Metodologia

Frontale in aula con supporto di estintori portatili, sussidi audiovisivi e
dimostrazioni pratiche.

Registro

Registro presenze collettivo

Docenti

Il corso è tenuto da docenti esperti in materia di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.

Ambiente formativo

Aula

Materiale e Dispense

Manuale lotta antincendio e gestione delle emergenze

Verifiche e
Valutazione

Test finale di apprendimento

Attestato

Attestato di frequenza

Obbligo di
Aggiornamento

N.A.

Informazioni /
Reclami

Per tutte le informazioni, suggerimenti e/o reclami è possibile mettersi in
contatto con il nostro personale, che avrà cura di fornire il relativo riscontro.

Per informazioni e reclami contattare:
TERSERVICE IMPRESE SRL
Tel: 0187/598511 Fax: 0187/5985120
Email: segreteria@confcommerciolaspezia.it

Referenti:
• Carlotta Caracciolo tel. 0187/5985215 sicurezza@confcommerciolaspezia.it
• Alessandro Corsini tel. 0187/5985217 serviziambiente@confcommerciolaspezia.it
• Roberto Corsini tel. 0187/5985123 corsini@confcommerciolaspezia.it
• Laura Ghini tel. 0187/5985133 ghini@confcommerciolaspezia.it
• Laura Rabà tel. 0187/5985138 raba@confcommerciolaspezia.it

