Corso di aggiornamento per ADDETTO ANTINCENDIO
(antincendio e gestione emergenze in attività a rischio incendio BASSO)
Durata: 2 ore

DESTINATARI
DEL CORSO

il corso è obbligatorio per tutti i lavoratori incaricati alla lotta antincendio e gestione
emergenze per attività classificate a rischio di incendio BASSO.

PREREQUISITI

Attestato di partecipazione al corso base o a precedenti corsi di aggiornamento in corso di
validità.

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ai sensi del D.M. 10 Marzo 1998, Allegato IX, punto 9.5. e dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

PROGRAMMA DEL CORSO

MODULO 1 Esercitazioni pratiche (2 ORE)
 presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
 istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite
dimostrazione pratica.
 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.
VERIFICA: al termine del corso sarà sottoposto ai partecipanti un test di verifica.

METODOLOGIA E SVOLGIMENTO DEL CORSO
AULA: il corso si svolge in aula, per la parte teorica, utilizzando slide e video esplicativi, la parte pratica si svolge in
struttura idonea con spazi ed attrezzature dedicate. Tutto il necessario sarà fornito dalla struttura, al partecipante è
richiesto di presentarsi con abbigliamento comodo.
ONLINE: il corso si svolge in modalità e-learning con slide, documenti di approfondimento e video esplicativi.

ATTESTATO

L’attestato sarà rilasciato al termine del corso, dopo aver superato tutti gli eventuali test di
verifica. La consegna dell’attestato è in ogni caso subordinata alla verifica dell’effettivo
versamento dell’intera quota di partecipazione.
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VALIDITA’

Il corso prevede un aggiornamento di 2 ore ogni 3 anni, secondo quanto stabilito dalla circolare
del 23/02/2011 rilasciata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e valida su territorio nazionale.

Prova di spegnimento effettuata con l’ausilio di estintori o diversi dispositivi antincendio su fuoco
controllato. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il centro di formazione provvederà a diversa
organizzazione.
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