PROGRAMMA
DEL CORSO

In collaborazione con:

PREVENZIONE INCENDI - RISCHIO MEDIO
CORSO ANTINCENDIO PER ATTIVITA' A RISCHIO MEDIO (8 ore)
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Coordinato al D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) art. 46 D.M. 10/03/1998, All. IX, 9.5, a
Circolare Dip. Vigili del Fuoco Prot. N. 0012653 del 23.02.2011

Corso rivolto agli addetti antincendio Medio Rischio

Data

Martedì 17 Novembre 2020

Orari 09:00-12:00 / 13:00-18:00
Durata Corso da svolgersi in una lezione da 8 ore (5 ore di teoria e 3 ore di pratica)
Sede del corso parte O.N.P.P.I. S.r.l.
teorica e pratica Vicolo Cadore, 29/D – 31020 San Vendemiano (TV)
O.N.P.P.I. S.r.l.
C.F.A.
Vicolo Cadore, 29/D – 31020 San Vendemiano (TV)

Il corso vuole fornire ai lavoratori, nominati addetti della squadra antincendio,
Obiettivi e
un’adeguata formazione ed informazione sui principi di base della prevenzione e
Finalità del corso
sulle azioni da attuare in caso d’incendio a rischio medio.
Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono
incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze in applicazione dell’art. 36-37 e 46, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. e
Riferimenti
allegato XII punto 7.3. (Vedi anche Circolare Dip. Vigili del Fuoco Prot. N. 0012653
Legislativi del 23.02.2011).
Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998
allegato IX.
Destinatari Il corso si rivolge agli addetti della Squadra Antincendio.
Per la prova pratica si raccomanda l’uso di calzature ed abbigliamento idonei.
Numero massimo partecipanti 9 unità. Per lo svolgimento dei corsi di formazione in
Requisiti Minimi
presenza viene applicato il Protocollo ONPPI EMERGENZA COVID-19
(ALLEGATO AL PROGRAMMA)
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ARGOMENTI DEL CORSO
Docente: Loris Maffeis

ORE
09:00 – 12:00
ORE
13:00 – 15:00

ORE
15:00 – 18:00

-

Introduzione al corso

-

Presentazione del corso: Presentazione docenti e partecipanti
Patto d'aula

-

La legge e le norme

-

Breve analisi storica e normativa della sicurezza e della salute prevista dalle direttive europee e la
normativa italiana introdotta dal D. Lgs. n. 626/1994 fino al n. 81 coordinato al D. Lgs. n. 106/2009.

-

Il rischio di incendio

-

Classificazione del livello di rischio
Classificazione dell'attività secondo il D.M 10/03/1998

-

Principi e prodotti della combustione

-

Principi della combustione
Elementi e prodotti della combustione

-

Conseguenze sull'uomo

-

Effetti dell'incendio sull'uomo dovuti a: Calore, Fiamme, Carenza di ossigeno, Fumi, Esplosioni

-

Classificazione dei "fuochi"

-

Classificazione dei fuochi: A, B, C, D, E

-

Modalità d'estinzione

-

Meccanismi d'estinzione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio

-

Prevenire: misure comportamentali

-

Misure di tipo tecnico
Misure organizzative
Formazione del personale
La segnaletica di sicurezza

-

L'emergenza

-

Evacuazione in caso di incendio
Chiamata dei soccorsi

-

Gli estintori e il loro utilizzo

-

Gli estintori portatili
Componenti di un estintore
Come utilizzare un estintore

-

Altri mezzi di estinzione

-

Rete idrica antincendio
Naspo antincendio
Impianti sprinkler
Impianti di spegnimento automatici
Impianti di rilevazione automatica
Evacuatori di fumo e di calore

-

Dispositivi di protezione individuale

-

Kit di base e kit avanzato per la protezione antincendio

-

Manutenzione

-

Prova pratica

-

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili
Esercitazioni sull'uso di estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti

-

Test finale

-

Test di valutazione Finale dell'apprendimento
Test di gradimento
Colloquio finale

Manutenzione periodica, straordinaria, ordinaria
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati attesi

Diventare un lavoratore consapevole dei rischi presenti nel luogo di lavoro e della loro prevenzione.

Metodologia
didattica

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva attraverso lo studio di casi aziendali ed alle
esercitazioni in gruppo.

Docenti e/o
istruttori

Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in
relazione alle tematiche trattate durante il corso ed in relazione ai moduli teorici e pratici.

Materiali
didattici

Oltre al materiale di cancelleria (cartellina con blocco notes e penna) ad ogni partecipante verrà consegnato un
“Manuale ad uso dei lavoratori”, contenente le informazioni fondamentali che tutti i lavoratori debbono
conoscere in materia antincendio, a completamento della formazione conseguita.

Registro

E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la
propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione.

Verifica finale

Il corso si conclude con la prova pratica di spegnimento e con un test di verifica dell’apprendimento
somministrato ad ogni partecipante/con colloquio. Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto
per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del
corso appena concluso.

Frequenza al
corso

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la
verifica delle conoscenze acquisite.

Attestato
relativo al
corso

Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da
AiFOS ed inserito nel registro nazionale della formazione. Tale documento sarà autenticato da un numero
univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema Ge.Co.
La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è del Direttore del C.F.A., ed è necessaria per la validazione
l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).

Archivio
documenti

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno
conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso.

AiFOS
Soggetto
Formatore
nazionale

AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia, operante su
tutto il territorio nazionale è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi degli
Accordi Stato Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione che ne rilascia gli Attestati.

C.F.A.
Centro di
Formazione
AiFOS

Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti
amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.

Per informazioni:

O.N.P.P.I. S.r.l.
Vicolo Cadore, 29/D – 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438-409104 Fax 0438-476655
info@onppi.com – www.onppi.com
Gestione Corsi: Cinzia Piccin corsi@onppi.com
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