
UTILIZZO TERMOCAMERA
MODULO TERM

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

NORME DI SICUREZZA
• Misure di sicurezza e precauzionali;
• Precauzioni di sicurezza personali;
• Le misure di sicurezza che devono essere rispettate;
•  Misure di sicurezza da applicare nelle zone in cui viene utilizzata l’apparecchiatura.

DESCRIZIONE
• Vista e breve descrizione della Termocamera (marca, modello, prestazioni);
• Caratteristiche;
• Alimentazione e manutenzione della batteria;
• Utilizzo;
• Impostazione;
• Limitazioni.

LE CONDIZIONI CORRETTE DI UTILIZZO
• Prima di ogni uso;
• Dopo ogni uso;
• È possibile usare la termocamera per i seguenti scopi:
  - Prima valutazione /valutazione dell’incidente;
  - Individuazione dell’origine delle fiamme;
  - Determinazione dell’estensione dell’incendio;
  - Determinazione dei punti di ingresso e di ventilazione;
  - Rilevamento di pericoli dovuti a scariche elettriche;
  - Operazioni di ricerca e salvataggio;
  - Uso con materiali pericolosi;
  - Revisione;
  - Pianificazione preliminare/Controlli antincendio.

ESERCITAZIONI
• Utilizzo della termocamera su scenario incidentale;
• Lettura della temperatura;
• Modalità Video e Foto.

ANTINCENDIO

CORSO BASE 4 ORE



DURATA 4 ore.

DATA Da concordare.

ORARIO 08.30  12.30

LUOGO 
SVOLGIMENTO Da concordare.

N° PARTECIPANTI 12*
*Numero massimo di partecipanti al corso.

OBIETTIVI 
DEL CORSO

Addestrare gli operatori che utilizzano la Termocamera perché abbiano la completa 
conoscenza del corretto funzionamento ed utilizzo. 

DESTINATARI Personale incaricato all’utilizzo della Termocamera.

PREREQUISITI   Attestato formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro.
  Conoscenza della lingua italiana.

MATERIALE 
DIDATTICO Dispensa Specifica inviata in formato elettronico.

VERIFICA Esercitazioni pratiche.

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza valido per gli usi consentiti dalla legge inviato in formato 
elettronico rilasciato da GSA Academy al termine delle 4 ore di formazione.

RIFERIMENTO 
NORMATIVO D.lgs. 81/08 e s.m.i.
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