Addetto antincendio e gestione delle emergenze

Perché un corso Antincendio
Un principio di incendio richiede un intervento immediato per evitare che le fiamme si propaghino velocemente. La presenza
di sistemi di spegnimento adeguati (peraltro obbligatori nei Centri di Immersione, nelle barche e - più in generale - in tutti i
luoghi di lavoro) e di una persona qualificata in grado di utilizzarli in modo corretto sono cruciali per spegnere l’incendio sul
nascere, evitando gravi conseguenze.
È dunque necessaria una formazione mirata, che fornisca agli operatori la preparazione necessaria.
Il corso DAN Antincendio Basso/Medio Rischio è rivolto a tutti coloro, subacquei e non, che:
 intendono acquisire una formazione specifica in materia di Prevenzione Incendi;
 devono ricoprire in azienda il ruolo di Addetto alla Prevenzione Incendi.

Prerequisiti

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto anche a quelle persone che vogliono proporsi nel mondo del
lavoro, maturando nuove competenze per le aziende che cercano tali mansioni.
La figura professionale dell’addetto antincendio, infatti, è prevista in ogni azienda
ed è obbligatoria ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro D.Lgs 81/08
e dal D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro“.
Una volta completato il programma, i corsisti avranno compreso le conoscenze
tecniche-teoriche necessarie per ricoprire il ruolo di Addetto Antincendio nella
propria azienda.

Nessuno

Materiali didattici
◆◆ Manuale dello studente del corso
Addetto Antincendio e Gestione delle
Emergenze Basso/Medio Rischio
◆◆ Normativa di riferimento
◆◆ Diving in sicurezza, rivolto
specificatamente ai Centri di
immersione

Certificazione finale
Il corso sarà tenuto da Istruttori DAN
qualificati. Al termine, verrà rilasciato
una tessera in PVC ed un attestato DAN
di avvenuta formazione ai sensi del
D.Lgs 81/08 e del D.M. 10.03.1998
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Le tematiche sono:
Programma del Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (4 ore)
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 di incendio
(1 ora)

• principali misure di protezione antincendi
• evacuazione in caso di incendio

Esercitazioni pratiche
(2 ore)

• presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili

• chiamata dei soccorsi

Programma del Corso per addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio (8 ore)
L’incendio e la prevenzione incendi
(2 ore)

• principi sulla combustione e l’incendio
• le sostanze estinguenti
• triangolo della combustione
• le principali cause di un incendio
• rischi alle persone in caso di incendio
• principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

La protezione antincendio e le
procedure da adottare in caso di
incendio (3 ore)

• le principali misure di protezione contro gli incendi
• vie di esodo
• procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
• procedure per l’evacuazione
• rapporti con i vigili del fuoco
• attrezzature ed impianti di estinzione
• sistemi di allarme
• segnaletica di sicurezza
• illuminazione di emergenza

Esercitazioni pratiche
(3 ore)

• presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
• presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
• esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi
ed idranti
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