SEDE DI SORA – VIALE REGINA ELENA, 4/A

CORSO ADDETTO ANTINCENDIO R. ALTO



DURATA: 16 ORE



DESTINATARI: Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio per aziende a rischio elevato.

PROGRAMMA:


Modulo 1 - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore)

- principi della combustione
- le principali cause d'incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
- le sostanze estinguenti
- i rischi alle persone ed all'ambiente
- specifiche misure di prevenzione incendi
- accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi
- l’importanza del controllo degli ambienti di lavoro
- l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio



Modulo 2 - LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore)

- misure di protezione passiva
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
- attrezzature ed impianti di estinzione (*)
- sistemi di allarme
- segnaletica di sicurezza
- impianti elettrici di sicurezza
- illuminazione di sicurezza



Modulo 3 - PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore)

- procedure da adottare quando si scopre un incendio (*)
- procedure da adottare in caso di allarme
- modalità di evacuazione
- modalità di chiamata dei servizi di soccorso
- collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento
- esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative



Modulo 4 - ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore)

- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
- presa visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.)
- esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
(*) può costituire argomento di lezioni propedeutiche alle esercitazioni pratiche.
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PREZZO: € 200,00 + IVA

Il corso partirà al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti. La quota di iscrizione al corso comprende
il materiale didattico in formato digitale e cartaceo.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
“L’ “Attestato di idoneità Tecnica”, invece, verrà rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco, al
superamento delle prove inerenti l’accertamento d’idoneità tecnica. Le prove d’esame prevedono:
-

Questionario scritto (durata 15 minuti) di 30 quesiti del tipo vero/falso e a risposta multipla; si
ritiene sufficiente la prova se il candidato risponde correttamente almeno a 21 quesiti.

-

Colloquio orale: la prova verterà sugli argomenti trattati nel corso con particolare riferimento agli
argomenti sui quali il candidato, nella prova scritta, ha dimostrato di avere delle lacune formative;

-

Pratica Uso estintori (obbligatorio per tutti i candidati)

-

Uso idranti (obbligatorio solo per Aziende/Enti a rischio incendio elevato)

-

Conoscenza autoprotettore (a discrezione della Commissione esaminatrice in funzione alla tipologia
lavorativa delle Aziende/Enti di appartenenza del candidato)”

Fonte: Vademecum Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Frosinone

La quota d’iscrizione all’esame per ciascun partecipante ammonta a € 58,00 + € 16,00 di marca da
bollo.
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