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ADDESTRAMENTO  SQUADRA   DI PRIMO  INTERVENTO  

ANTINCENDIO SVOLTI SECONDO  
IL PROGRAMMA DEL DECRETO  MINISTERIALE  64/98    

CORSI  ESEGUITI  PRESSO IL NOSTRO  CAMPO PROVE  OPPURE  PRESSO LE 
SEDI DEI   CLIENTI   (MAX 20 persone)    

RISCHIO BASSO:   4 ORE TOTALI ( 2 di teoria - 2 di pratica)  

Tale corso prevede: 
- 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 (1 ora) 
- Principali misure di protezione antincendio 
- Evacuazione in caso di incendio 
- Chiamata dei soccorsi  

3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ore) 
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
- Istruzioni sull'uso degli estintori portatili  effettuata o avvalendosi di sussidi 
  audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.     

TUTTI I CORSI SONO TENUTI DA DOCENTI DI ELEVATA CAPACITA' ED 
ESPERIENZA E CON DIVERSI SPECIALISTI PER I VARI ARGOMENTI   
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ADDESTRAMENTO  SQUADRA   DI PRIMO  INTERVENTO  

ANTINCENDIOSVOLTI SECONDO PROGRAMMA MINISTERIALE                  
D.M. 10/03/98   

CORSI  ESEGUITI  PRESSO IL NOSTRO  CAMPO PROVE  OPPURE  PRESSO LE 
SEDI DEI   CLIENTI   (MAX 20 persone)   

RISCHIO MEDIO:  8 ORE TOTALI ( 5 di teoria-3 di pratica)  Tale corso prevede:  

1) 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  

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E 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 allarme 
- illuminazione di emergenza  

3) 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 e idranti   

AL  TERMINE  DEI  CORSI  VERRA'  RILASCIATO  L'ATTESTATO  DI 
PARTECIPAZIONE   
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ADDESTRAMENTO  SQUADRA   DI PRIMO  INTERVENTO  

ANTINCENDIOSVOLTI SECONDO PROGRAMMA MINISTERIALE  
                                                   D.M. 10/03/98   

RISCHIO ELEVATO :   16  ORE TOTALI          (12 di teoria - 4 di pratica) 
Tale corso prevede:  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ore) 
- Principi sulla combustione 
- Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro 
- Le sostanze estinguenti 
- I rischi alle persone ed all'ambiente 
- Specifiche misure di prevenzione incendi 
- Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi 
- L'importanza del controllo degli ambienti di lavoro 
- L'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio  

2) LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore) 
- Misure di protezione passiva 
- vie di esodo, compartimentazioni, distanze 
- attrezzature ed impianti di estinzione 
- sistemi di allarme 
- segnaletica di sicurezza 
- impianti elettrici di sicurezza 
- illuminazione di sicurezza  

3) PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore) 
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio 
- Procedure da adottare in caso di allarme 
- Modalità di evacuazione 
- Modalità di chiamata dei servizi di soccorso 
- Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento 
- Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative  

4) ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore) 
- Presa visione e chiarimenti  sulle principali attrezzature ed impianti d spegnimento 
- Presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore,    
   tute  elmetti, guanti, stivali etc) 
- Esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.  

Escluso l eventuale inoltro, al Comando VVFF di zona l eventuale richiesta di 
accertamento all'idoneità dei partecipanti corredata di versamento e dall attestato di 
frequenza per il successivo esame  dal C.N. VVFF (solo per attività prevista art. 6, com, 
3 del D.M. 64/98 )    

AL TERMINE DEI CORSI VERRA' RILASCIATO L'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE   
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI -  R.S.P.P 
D.lgs 626/94-242/96 e dal D.lgs. 16/01/97  ART.1 -  

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della 
valutazione dei rischi e devono riguardare almeno: 
a) rischi riferiti al posto di i lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le    
b) conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione. 
c) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 
d) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in realazione al ruolo  

    I corsi per  R.S.P.P.  e  per A.S.P.P.  saranno immediatamente aggiornati 
nei programmi e nella durata  come previsto dal nuovo  D.L. 195    

FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO -  R.S.P.P 
D.lgs del 16/01/97  Art.3  

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente  i 
compiti propri del responsabile del servizio sono i seguenti:  

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile  e penale;  
b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende; 
c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni; 
d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; 
e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza; 
f) la valutazione dei rischi; 
g) principali rischi e le relative misure tecniche, organizzative e procedure di sicurezza 
h) i dispositivi di protezione individuale; 
i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza; 
j) la prevenzione sanitaria; 
k) l'informazione e la formazione dei lavoratori  

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di 16 (sedici) ore.  

FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA  SICUREZZA 
D,Lgs 16/01/97  Art. 2  

I contenuti della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono :  

a) principi costituzionali e civilistici; 
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni ed igiene del 
lavoro;   
c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi; 
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; 
e) la valutazione dei rischi 
 f) l'individuazione delle misure (tecniche , organizzative, procedurali) di prevenzione     

seguenti:e  protezione; 
g) aspetti normativi dell'attivitrà di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione.  

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di  32 (trentadue) ore, fatte salve 
diverse determinazioni della contrattazione collettiva. 
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TUTTI I SEMINARI SONO TENUTI DA DOCENTI DI PROVATA CAPACITA' ED 

ESPERIENZA CON  DIVERSI  SPECIALISTI  PER  I  VARI  ARGOMENTI 
   

   

NORMALMENTE TENUTI DAI SEGUENTI RELATORI:   

Dott. Avv. ITALO BECCARIA, per le parti riguardanti gli aspetti Legali e normativi.  

Dott. COSIMO CALABRESE  per le parti riguardanti le attività di valutazione rischi   

Sig. ROSSI MARIO (RSPP)  per le parti riguardanti le attività di Piani di emergenza,   

C.do VVFF BERETTA  per le parti riguardanti le attività di antincendio  

Dott.  ROMEO ANGELO   per le parti riguardanti le attività di medicina del lavoro   

Dott. WILLIAM COMINELLI per le parti inerenti rischi chimici    

CORSI  DI  PRIMO SOCCORSO  -  svolti da medico specializzato    
(DA SVOLGERE ANCHE  IN DATE E LUOGHI DA   CONDCORDARE)  

Corso  primo soccorso     (12 h)          Corso  primo soccorso     (16 h)   

CORSI PER MULETTISTI  

Durata  4 ÷ 8  H  da svolgere anche presso i clienti   

CORSI PER ALIMENTARISTI (sostitutivi del libretto sanitario)  

Durata  4 H da svolgere anche presso i clienti   

  

Al termine di tutti i  sopracitati seminari si rilascerà, come meglio 
specificato anche nell'art. 4, D.Lgs 16/01/97  l attestazione  

dell'avvenuta formazione 
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COME PREVISTO DAGLI  art. 21 e 22 del D.L.lg. 626/94  

INFORMAZIONE  E/O  FORMAZIONE  SU:   

a) rischi  per la sicurezza  e la  salute connessi all'attività dell'impresa  

b) rischio chimico  

c) movimentazione carichi, (anche per mulettisti)  

d) Primo Soccorso  

e) Addetti antincendio  

f) utilizzo di videoterminali,   

g) uso Dispositivi di Protezione Individuale,    

h) Piani di emergenza,  

i) Piani di evacuazione  

j) rischio incendio,   

k) misure da adottate di prevenzione e protezione,   

l) MONTAGGIO IMPALCATURE                                  

ED   INOLTRE  

m) H.A.C.C.P.       

n) PRIVACY 

   


