
PROGRAMMA DELL’INCONTRO

PARTE TEORICA ESERCITAZIONI PRATICHE / ADDESTRAMENTO

 • Elementi di fisiologia della respirazione umana;
 • Effetti dovuti a carenza di ossigeno sull’organismo umano;
 • Caratteristiche e pericolosità delle sostanze pericolose 

interessate (gas, nebbie, polveri, ecc);
 • Classificazione degli A.P.V.R. (apparecchi per la protezione 

delle vie respiratorie);
 • Caratteristiche tecniche degli autorespiratori 

(composizione, funzionamento, prestazioni);
 • Limiti di protezione, durata di impiego, riconoscimento di 

guasti/difetti;
 • Comportamenti in caso di utilizzo di autorespiratori; 
 • Gestione delle apparecchiature (conservazione, 

manutenzione, ecc.);
 • Descrizioni dei rischi presenti nell’attività lavorativa e 

delle relative misure di sicurezza;
 • Descrizione delle procedure di lavoro e situazioni in cui 

viene utilizzato l’autorespiratore;
 • Conoscenza di piani/procedure di emergenza Aziendali.

 • Approccio all’Addestramento in Galleria del Fumo 
lavorando sulla Fiducia fra i vari componenti della 
Squadra;

 • Percorso base con Caposquadra che impartisce ordini agli 
addetti bendati;

 • Percorso semplice in Galleria del Fumo con Caposquadra 
che impartisce ordini agli addetti bendati;

 • Procedure per il corretto indossamento 
dell’Autorespiratore;

 • Procedure indossamento DPI (Lavoro a specchio degli 
addetti), Controllo Vestizione e calzata DPI;

 • Controlli preliminari prima dell’intervento;
 • Controllo carica Bombola;
 • Sostituzione Bombole;
 • Controllo segnale di Allarme;
 • Controllo tenuta Maschera;
 • Controllo funzionalità fonico;
 • Simulazioni di movimentazione ed orientamento in 

Squadra all’interno della Galleria del Fumo;
 • Indosso ed utilizzo pratico, esecuzione delle azioni 

lavorative previste dalle procedure Aziendali;
 • Spegnimento principi di incendio;
 • Stendimento linea Idrica e intervento di messa in 

sicurezza della struttura (Raffredamento);
 • Spegnimento principi di incendio;
 • Intervento di messa in sicurezza degli impianti;
 • Chiusura intervento;
 • Valutazioni finali con gli Addetti relativamente alla 

gestione delle Attività svolte.

ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DA GSA ACADEMY
Al termine del corso verrà inviato in formato elettronico all’Azienda di appartenenza del/i partecipante/i l’attestato di 
frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento delle verifiche 
finali (Test Scritto + Esercitazione Pratica) e all’effettiva presenza del partecipante all’attività formativa (è obbligatoria la 
frequenza ad almeno il 90% del monte ore complessivo previste nel corso) l’evento formativo prevede la verifica della 
presenza attraverso la registrazione manuale (firma entrata/uscita apposta sul registro presenze).

UTILIZZO A.P.V.R. DELLE VIE RESPIRATORIE
Corso per l’uso degli A.P.V.R. (Apparecchiature per la protezione delle vie respiratorie) ed utilizzo dell’autorespiratore. 

MODULO AUT

ANTINCENDIO

CORSO BASE 8 ORE



DURATA 8 ore (4 ore di parte teorica + 4 ore di Parte Pratica).

DATA Da concordare.

ORARIO 08.00  12.00  13.00  17.00

LUOGO 
SVOLGIMENTO “GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1

N° PARTECIPANTI Da 8* a 12
*Numero minimo di partecipanti per cui si attiverà il corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Conoscere le attrezzature e i dispostivi per la protezione delle vie respiratorie, le 
procedure per i controlli preliminari prima dell’utilizzo, procedure di indossamento ed 
utilizzo, condizioni e limiti di impiego.

DESTINATARI

Addetti all’utilizzo degli Autorespiratori in condizione di lavoro. La formazione ha una 
durata di almeno 8 h, da implementare fino a 20 h in caso di utilizzo per emergenza. Il 
rapporto fra la durata della teoria ed addestramento è di 1:2. Quindi un corso di 12 sarà 
organizzato per 4 ore di teoria e 8 ore di addestramento.

PREREQUISITI
  Idoneità alla mansione di addetto all’utilizzo dell’Autorespiratore.
  Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro. 
  Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa Specifica Inviata in formato elettronico.

VERIFICA Test finale di apprendimento + Esercitazione pratica.

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 8 ore di formazione.

RACCOLTA DEI DATI
Dovranno pervenire inoltre allo scrivente i dati relativi alla tipologia di attività svolta dai 
lavoratori (breve descrizione dei lavori svolti), in quali ambienti, e quali le condizioni per 
gestire un eventuale emergenza.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO

D.Lgs 81/2008 art.37 - art.77, D.M. 02.05.2001 (Individuazione ed uso degli A.P.V.R. per la 
Protezione per le Vie Respiratorie).

AGGIORNAMENTO

Aggiornamento periodico non definito dalla specifica normativa. Obbligatorio come 
requisito di carattere generale previsto dall’art 37, comma 6 del D. Lgs. 81/08.
L’aggiornamento della formazione, della durata di almeno 2 h, deve essere effettuato 
almeno due volte l’anno. Non è necessario ripetere prove pratiche se gli apparecchi 
vengono usati con frequenza, tuttavia si raccomanda un aggiornamento con frequenza 
almeno annuale. Se vengono utilizzati indumenti di protezione contro i gas o contro il 
calore, le prove pratiche devono essere effettuate indossando anche tali indumenti.
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