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CORSO

Sicurezza Generale

ANTINCENDIO BASSO RISCHIO

Riferimenti e descrizione
Il corso è rivolto a quelle attività lavorative che possono essere considerate a basso rischio di incendio secondo
il DM 10/03/1998 ed intende fornire le principali e fondamentali nozioni per il lavoratore nominato come
addetto all’ emergenza, come previsto dal D.Lgs. 81/08. T.U. per la sicurezza sul lavoro. I lavoratori nominati
addetti antincendio in queste aziende dovranno acquisire, attraverso questo corso di formazione, tutte le
conoscenze relative alla comunicazione dell’emergenza, ai processi e le cause della combustione ed alle dirette
conseguenze per le persone esposte al fuoco ed ai fumi prodotti. Verranno inoltre illustrate le tecniche di utilizzo delle attrezzature più comuni e le possibilità di impiego delle diverse sostanze estinguenti. Il Testo Unico
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08, individua tra gli obblighi del datore di lavoro la
responsabilità di gestire l’emergenza all’interno della propria azienda. Nell’adempimento di quest’obbligo il
datore di lavoro deve quindi provvedere a creare delle apposite strategie per gestire il verificarsi di un pericolo
grave e immediato. Fanno parte di queste procedure la realizzazione del piano d’emergenza aziendale e
l’individuazione, tra le risorse umane aziendali, di una squadra emergenze in grado di intervenire prontamente per gestire in maniera efficace il presentarsi di un emergenza grave e immediata come nel caso di incendi,
black-out, evacuazione e problemi legati alla salute dei lavoratori sia a causa di un malore, una malattia professionale che di un infortunio. A tal scopo il D.Lgs 81/08, dando continuità a quanto già previsto dal D.lgs
626/94, indica che i lavoratori identificati dal datore di lavoro per assolvere a questo tipo di incarico, devono
ricevere la nomina quali addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed alle emergenze in generale. In
riferimento agli addetti al servizio antincendio la formazione dedicata a questa figura deve rispecchiare quanto
previsto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998. L’addetto antincendio deve conoscere le dinamiche di
sviluppo dell’incendio e le procedure per difendere e preservare la salute dei lavoratori nel caso in cui si presenti un evento del genere. La formazione è diversificata in base al livello di rischio incendio valutato all’interno
dell’azienda e che potrà quindi essere di livello basso, medio o alto a seconda del carico di incendio e della
potenziale velocità di propagazione prevista in relazione agli spazi di lavoro, alle attrezzature impiegate ed alle
sostanze ed i preparati utilizzati.

I corsi Azienda Sicura possono essere personalizzati sulle esigenze di ogni cliente o realizzati a calendario in classi multiaziendali ed essere rivolti solo ad aziende o anche a privati.
Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento di questo titolo sono sul sito
www.aziendasicura.net

Piano formativo e svolgimento del corso

L’incendio e la
prevenzione
In questo modulo del corso partendo dagli obblighi e dalle
responsabilità previste dal D.lgs
81/08 e dal D.M. 10/03/1998 si
imparerà a conoscere gli elementi che sono alla base di un incendio partendo dai principi della
combustione ed i relativi prodotti.
Esaminando le “calssi di fuoco”
di farà la conoscenza di quali
sono gli strumenti maggiormente
diffusi per combattere gli incendi
e quali sono le sostanze estinguenti da utilizzarsi in relazione
al tipo di incendio;
La formazione si occuperà inoltre
di sensibilizzare gli addetti
antincendio
sugli
effetti
dell’incendio sull’uomo e sulle
procedure da utilizzare per prevenire l’insorgere di questo tipo
di emergenza tra cui i divieti e le
limitazioni di esercizio e le
misure
comportamentali
da
tenere e da trasmettere a tutti i
lavoratori potenzialmente esposti a questi rischi.

Protezione antincendio
e procedure da adottare in caso di
incendio
L’obiettivo di questo modulo è di
trasmettere tutte le principali misure
di protezione antincendio di cui gli
addetti devono essere i principali
artefici. In particolare si esamineranno tutti gli accorgimenti e le
tecniche per preparare e mettere in
atto una evacuazione in caso di
incendio comprese le procedure particolari per la chiamata dei soccorsi.

Gli estintori portatili
ed il loro utilizzo.
Per
completare
la
formazione
verranno visionati gli estintori portatili e le relative istruzioni ed informazioni per un corretto ed efficace
utilizzo. L’obiettivo è di imparare ad
utilizzare questi importanti dispositivi di sicurezza presenti in ogni
ambiente di lavoro e di conoscerne i
limiti di utilizzo ed impiego.
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Riferimenti e descrizione
Il corso è rivolto a quelle attività lavorative che possono essere considerate a basso rischio di incendio secondo
il DM 10/03/1998 ed intende fornire le principali e fondamentali nozioni per il lavoratore nominato come
addetto all’ emergenza, come previsto dal D.Lgs. 81/08. T.U. per la sicurezza sul lavoro. I lavoratori nominati
addetti antincendio in queste aziende dovranno acquisire, attraverso questo corso di formazione, tutte le
conoscenze relative alla comunicazione dell’emergenza, ai processi e le cause della combustione ed alle dirette
conseguenze per le persone esposte al fuoco ed ai fumi prodotti. Verranno inoltre illustrate le tecniche di utilizzo delle attrezzature più comuni e le possibilità di impiego delle diverse sostanze estinguenti. Il Testo Unico
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs 81/08, individua tra gli obblighi del datore di lavoro la
responsabilità di gestire l’emergenza all’interno della propria azienda. Nell’adempimento di quest’obbligo il
datore di lavoro deve quindi provvedere a creare delle apposite strategie per gestire il verificarsi di un pericolo
grave e immediato. Fanno parte di queste procedure la realizzazione del piano d’emergenza aziendale e
l’individuazione, tra le risorse umane aziendali, di una squadra emergenze in grado di intervenire prontamente per gestire in maniera efficace il presentarsi di un emergenza grave e immediata come nel caso di incendi,
black-out, evacuazione e problemi legati alla salute dei lavoratori sia a causa di un malore, una malattia professionale che di un infortunio. A tal scopo il D.Lgs 81/08, dando continuità a quanto già previsto dal D.lgs
626/94, indica che i lavoratori identificati dal datore di lavoro per assolvere a questo tipo di incarico, devono
ricevere la nomina quali addetti antincendio, addetti al primo soccorso ed alle emergenze in generale. In
riferimento agli addetti al servizio antincendio la formazione dedicata a questa figura deve rispecchiare quanto
previsto dal Decreto Ministeriale del 10/03/1998. L’addetto antincendio deve conoscere le dinamiche di
sviluppo dell’incendio e le procedure per difendere e preservare la salute dei lavoratori nel caso in cui si presenti un evento del genere. La formazione è diversificata in base al livello di rischio incendio valutato all’interno
dell’azienda e che potrà quindi essere di livello basso, medio o alto a seconda del carico di incendio e della
potenziale velocità di propagazione prevista in relazione agli spazi di lavoro, alle attrezzature impiegate ed alle
sostanze ed i preparati utilizzati.

I corsi Azienda Sicura possono essere personalizzati sulle esigenze di ogni cliente o realizzati a calendario in classi multiaziendali ed essere rivolti solo ad aziende o anche a privati.
Tutte le informazioni sulle modalità di svolgimento di questo titolo sono sul sito
www.aziendasicura.net

Piano formativo e svolgimento del corso

L’incendio

L’obiettivo di questa prima parte del
corso è di fornire gli elementi fondamentali per poter costruire le procedure di
prevenzione e protezione dagli incendi
all’interno del luogo di lavoro. Partendo
dagli obblighi e dalle responsabilità
degli addetti alle emergenze i partecipanti impareranno che cosa è un incendio e come prevenirlo. Gli addetti antincendio impareranno a conoscere quali
sono i principi di una combustione e la
relazione trai diversi elementi di questa
reazione con il triangolo del fuoco. Sulla
base delle conoscenze acquisite sul
triangolo del fuoco si comprenderà quali
sono e come agiscono le principali
sostanze estinguenti utilizzate.

La prevenzione
incendi

Sulla base dei contenuti acquisiti in relazione ai motivi che portano ad una combustione ed alla conseguente creazione
del triangolo del fuoco si andranno ad
analizzare le principali cause di un
incendio ed i relativi rischi per le persone in presenza di questa tipologia di
emergenza. Conosciute le cause verranno illustrati i principali accorgimenti e le
misure da applicare per prevenire gli
incendi.

Protezione antincendio

Quando la prevenzione non è sufficiente occorre conoscere le procedure da adottare in caso di incendio.
Questo modulo ha appunto lo scopo di
dettare le linee guida e le principali
misure di protezione utili a proteggere se

stessi e gli altri al manifestarsi di questa
emergenza. In particolare ci si soffermerà sull’importanza di rendere sempre
visibili e identificabili idonee vie di esodo
attraverso cui allontanare le persone a
rischio oltre a comprendere l’importanza
del seguire le più efficaci procedure da
adottare quando si scopre un incendio o
in caso di allarme come ad esempio le
modalità di comunicazione e gestione dei
rapporti con i vigili del fuoco.

Strumenti e dispositivi di protezione

Lo scopo di questa parte del corso è di
evidenziare quali sono le caratteristiche e
le modalità di funzionamento delle
attrezzature ed impianti di estinzione
che potenzialmente possono essere
utilizzati dagli addetti. Si prenderà inoltre visione dei sistemi di allarme presenti
nei luoghi di lavoro, della segnaletica di
sicurezza e dell’ importanza dell’ illuminazione di emergenza.

Esercitazioni pratiche

Il modulo pratico del corso completa e
arricchisce in modo efficace gli argomenti
esposti nei moduli teorici del corso. In
questa parte gli addetti prenderanno visione e riceveranno indicazioni e chiarimenti
sui mezzi di estinzione più diffusi oltre alle
attrezzature ed i dispositivi di protezione
individuale. Faranno esperienza diretta
grazie a delle realistiche esercitazioni
sull’uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti grazie
all’ausilio di simulatori di fuoco e di incendio che metteranno alla prova le capacità
acquisite nell’arco della formazione.
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