EcoByte Formazione S.r.l.
Via Perossaro Vecchia 411
41038 San Felice sul Panaro MO

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - RISCHIO BASSO 4 ORE

DATA: 13/03/2019 dalle 08.30 alle 12.30
Quota di partecipazione:
100 Euro + IVA
Normativa di
riferimento
Obiettivi del corso
Destinatari
Metodologia del corso
Docenti

Contenuti

In riferimento agli Artt. 18 comma 1 lettera t), 43 e 46 del
D.Lgs. 81/2008 e al D.M. 10/03/1998
Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione dei lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a
medio rischio come previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
I destinatari del Corso sono i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta Antincendio, della gestione delle
Emergenze nei luoghi di lavoro.
Lezione frontale dinamica con i partecipanti - Pratica sull'uso di
attrezzature di spegnimento e DPI
Personale qualificato e con professionalità specialistica in grado di offrire
elementi didattici sia teorici che pratici.
CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI
ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
(DURATA 4 ORE):
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 e chiarimenti sugli
estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o
avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE/REVOCA
 Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
 L’effettivo svolgimento del corso o l’eventuale posticipo/annullamento verrà
comunicato tramite email entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio
indicata sul presente modulo di iscrizione.
 La disdetta della partecipazione dovrà essere comunicata all’indirizzo mail
commerciale@ecobyteformazione.it entro i 4 giorni lavorativi antecedenti la data di
inizio del corso. In caso contrario verrà addebitato l’intero costo di ogni iscrizione
annullata.
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