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Corso Formazione per Addetti alla
prevenzione incendi (rischio basso)
Secondo l’articolo 18, comma 1 lettera b) del DLgs 81/08 “il datore di lavoro, che esercita le
attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono (…) designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato (…)”
Il corso assolve all’obbligo di formazione di tali figure secondo quanto indicato dal Decreto
Ministeriale del 10 marzo 1998 (Allegato IX) per la formazione per addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, in relazione al livello di rischio
dell’attività (verificare con la segreteria la classificazione di rischio per la vostra azienda)
Quando si svolge: A completamento della classe
Dove si svolge:

Durata: 4 ore

FORMA-RE-TE – Via Stefano Tempia 6 – Torino
4 – 50 – 51– 46

Orario:

dalle 9 alle 13 (data da definire)

Titolo rilasciato:

Attestato di frequenza (*)

Stazione Stura
Quota iscrizione: 70 € + iva

Contenuti:
1. L’incendio e la prevenzione (1 ora)
a. principi della combustione;
b. prodotti della combustione;
c. sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
d. effetti dell’incendio sull’uomo;
e. divieti e limitazioni di esercizio;
f. misure comportamentali.
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
a. Principali misure di protezione antincendio;
b. evacuazione in caso di incendio;
c. chiamata dei soccorsi.
3. Esercitazioni pratiche (2 ore)
a. Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
b. istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi
o tramite dimostrazione pratica.
(*) Per l’ottenimento dell’Attestato di frequenza relativo ai corsi in tema di sicurezza sul lavoro è
necessario frequentare il 90% delle ore corso
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