CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO
IN ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO D’INCENDIO
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. – CIRCOLARE DEL 23/02/2011 DEL MINISTERO
DELL'INTERNO - DIP. VIGILI DEL FUOCO

I lavoratori addetti antincendio e alla gestione delle emergenze, così come definito
dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 devono ricevere un’adeguata e specifica
formazione e un aggiornamento periodico.
Se per la formazione il D.Lgs. 81/2008 prevede l’attuazione delle disposizioni previste dal
D.M. del 10/03/1998, per l’aggiornamento periodico il Testo Unico non fornisce indicazioni
in merito alla periodicità e alle modalità di svolgimento. Al fine di un uniforme
applicazione dell’attività formativa è stata emanata, dal Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, la circolare del 23/02/2011 che suggerisce il
programma, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento antincendio distinti per
tipologia di rischio.

DESTINATARI:

i lavoratori che, secondo l’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, il datore di
lavoro ha preventivamente designato come incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro e, comunque,
di gestione dell’emergenza.

CONTENUTI:
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ora)
∗ 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.
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO D’INCENDIO (1 ora)
∗ principali misure di protezione antincendio;
∗ evacuazione in caso di incendio;
∗ chiamata dei soccorsi.

ESERCITAZIONI PRATICHE
∗ presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli estintori
portatili;
∗ esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.
DURATA: 5 ore.
FREQUENZA MINIMA:

almeno il 90% delle ore di formazione.

DOCENTE:
Tecnico specialista in materia.

QUANDO:
23 Marzo 2018
dalle 8,30 alle 13,30
DOVE:
Centro Api Servizi srl
Galleria F. Crispi, 45 - Vicenza
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Aziende associate: € 100 + IVA
Aziende non associate: € 110 + IVA
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INFO:
0444.232.244
www.centroapiservizi.it
ADESIONI:
0444.960.835
r.fusciello@apindustria.vi.it

