ANTINCENDIO

ANTINCENDIO - RISCHIO ELEVATO
MODULO C

CORSO BASE

16 ORE

PROGRAMMA DELL’INCONTRO
PARTE TEORICA
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE)

•		Principi sulla combustione;
• Le principali cause di 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.

ESERCITAZIONI PRATICHE / ADDESTRAMENTO
(4 ORE)

• Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed
impianti di spegnimento;
• Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale
(maschere, autoprotettore, tute, etc.);
• Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di spegnimento e
di protezione individuale.

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.

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.

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).
NOTA: Rilascio dell’attestato di idoneità da Parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: L’attestato di idoneità tecnica verrà, per
i candidati ritenuti idonei, fornito alla ditta di appartenenza consegnando una marca da bollo da euro 16,00 per ciascun attestato, (con
esclusione degli Enti esenti dall’imposta di bollo in base al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, Tabella B punto 16 (enti pubblici), punto 27 bis (Onlus),
in base alla L. n. 266/91, art. 8 (iscritto al registro prov.le del volontariato).

DURATA

16 ore (12 ore di teoria + 4 ore di esercitazioni pratiche).

DATA

Da concordare.

ORARIO
LUOGO
SVOLGIMENTO

08.30  12.30

13.30  17.30

“GSA Academy” Cervignano del Friuli-Fraz.Strassoldo Loc. San Gallo 15/1
Da 10* a 12

N° PARTECIPANTI

*Numero minimo di partecipanti per cui si attiverà il corso.

OBIETTIVI
DEL CORSO

Saper individuare i rischi/pericoli d’incendio sul luogo di lavoro, conoscere i presidi
antincendio e le procedure da attuare in caso di emergenza.

DESTINATARI

Aziende con attività a rischio di incendio elevato, addetti alla sorveglianza per locali di
pubblico spettacolo o manifestazioni pubbliche.

PREREQUISITI

 Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE
DIDATTICO

Dispensa Ministeriale Specifica.

VERIFICA

Test finale di apprendimento + Prova pratica.

CERTIFICAZIONE

Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 16 ore di formazione.

SEDE ESAME
MINISTERIALE

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

N° PARTECIPANTI
MASSIMO AMMESSO
ALL’ESAME MINISTERIALE
PER OGNI SESSIONE

Il numero di ammessi all’esame Ministeriale dipende dal Comando provinciale in cui viene
svolto l’esame stesso.

ATTESTATO MINISTERIALE
DI IDONEITÀ TECNICA

Rilasciato da Comando Provinciale VV.F.

PARTECIPANTI
ALL’ESAME

Sono ammessi all’esame solo addetti/lavoratori appartenenti ad aziende o associazioni,
NON sono ammessi soggetti privati.

RIFERIMENTO
NORMATIVO

D.Lgs 81/2008, D.M. 10/03/1998

AGGIORNAMENTO

Ogni 3 Anni.

GSA Academy Iscritta al Registro delle Imprese CCIAA di UDINE R.E.A. n. 254752 – N° Iscrizione 02357730304 Partita Iva – Codice Fiscale IT 02357730304 Capitale Sociale € 250.000,00
i.v. Società con socio unico - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Gruppo Servizi Associati S.p.A. - Sede legale Fr. Feletto Umberto 33010 Tavagnacco
(UD) - I contenuti della presente sono riservati e destinati esclusivamente alla Società, Ente o persona a cui sono indirizzati; documento non riproducibile/divulgabile a terzi.

