2019

AGGIORNAMENTO
ANTINCENDIO IN AZIENDE A
RISCHIO MEDIO

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ALL'EMERGENZA

STRUTTURA Il corso prevede una giornata di formazione per un totale di 5 ore secondo quanto
stabilito dal DM 10 marzo 1998.
DATA 23 maggio 2019
SEDE Antincendio Sestese
Via Vittorio Veneto, 29 - 20099 Sesto San Giovanni.
La sede è raggiungibile tramite la metropolitana MM1 linea rossa, con fermata Sesto Rondò,
oppure per chi vieni in macchina:
 parcheggi liberi di Viale Gramsci (parallela a Via Vittorio Veneto)
 parcheggio del Rondò Piazza IV Novembre

ORARIO Mattina: 9.00/13.00 - Pomeriggio: 14.00/15.00.

DOCUMENTAZIONE Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico su supporto informatico e sarà
rilasciato l’attestato di frequenza.
Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli
attestati saranno conservati negli archivi ANIA SAFE a testimonianza della
formazione avvenuta.
MODALITÀ DI Per richiedere la “Scheda d'iscrizione” scrivere a: elena.maggi@aniasafe.it. La
ISCRIZIONE scheda compilata dovrà essere inviata almeno 5 giorni lavorativi prima della data
dell’incontro.
RINUNCE E In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno 3 giorni lavorativi
DISDETTE prima della data dell’incontro sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione.
In caso di eventuali disdette non pervenute per iscritto almeno un giorno lavorativo
prima dell’incontro sarà fatturata l’intera quota di iscrizione.
ANIA SAFE si riserva la facoltà di annullare l’incontro o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione
INVESTIMENTO La quota individuale di partecipazione è di € 250,00 + IVA

INFORMAZIONI Gli interessati potranno contattare il seguente numero telefonico: 02-69494851
E-mail: elena.maggi@aniasafe.it

PROGRAMMA - 43.6206.2019
23 maggio 2019

PARTE
TEORICA

L’incendio e la prevenzione incendi
• 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
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata dei soccorsi
•

ESERCITAZIONI
PRATICHE

•

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

