CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO ATTIVITA’ RISCHIO MEDIO (5 ORE)
In ottemperanza al D.M.10 marzo 1998, in accordo con il D.lgs 81 2008 e di seguito alla circolare reg. uff.
dip. dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile prot.12653 del 23/02/2011 , questo corso si
pone l’obiettivo di rispettare le caratteristiche che deve possedere un corso di aggiornamento periodico per
gli addetti antincendio attività rischio medio.
DURATA: 5 ORE
CONTENUTI:
1. L’incendio e la prevenzione
-principi della combustione
-prodotti della combustione
-sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
-effetti dell’incendio sull’uomo
-divieti e limitazioni di esercizio
-misure comportamentali
2. Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
-Principali misure di protezione antincendio
-Evacuazione in caso di incendio
-Chiamata dei soccorsi
3. Esercitazioni pratiche
-Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
-Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti
-aggiornamenti tecnici sui rischi da esposizione per i lavoratori
-aggiornamenti e innovazioni su come gestire la sicurezza tecnica in azienda
In relazione all’evoluzione dei concetti e dei contesti, potrà essere approfondito maggiormente uno dei
contenuti sovraesposti in relazione all’utilità che si ritiene possa avere per l’azienda.
DESTINATARI: lavoratori dipendenti
RICONOSCIMENTO: attestato di frequenza valido per 3 anni ai sensi della normativa vigente.
SEDE DI SVOLGIMENTO: Indar Formazione e Sviluppo, via S.Osvaldo, 36 – 33100 UDINE
CALENDARIO: MARTEDI’ 15/11/2016 orario 09-12 e 13-15

COSTO: GRATUITO PER GLI ADERENTI A FORMAZIENDA (Formazienda è un fondo paritetico
interprofessionale che ha l’obiettivo di sostenere la tua azienda nella crescita attraverso la formazione.
Aderire è semplice, veloce e soprattutto gratuito. Aderire ti consente di ABBATTERE I COSTI IN AZIENDA
CHE DEVI SOSTENERE PER I CORSI IN MATERIA DI SICUREZZA).
ISCRIZIONE: Per iscriversi compilare la scheda in allegato

Per maggiori informazioni contattare:
INDAR FORMAZIONE E SVILUPPO – Via Sant’Osvaldo 36, 33100 Udine
Telefono 0432/512050 – segreteria@indarfor.it

