CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
RISCHIO ALTO
Il corso della durata di 8 ore, aggiorna gli operatori dell’azienda che svolgono attività di vigilanza e
di estinzione incendi.
E’ rivolto ai componenti della Squadra Antincendio che hanno già effettuato il corso per
addetti al servizio antincendio in attività a rischio elevato.

La partecipazione al corso include:
 Polizza assicurativa RCT
 Attestati di Frequenza al corso
 Estinguenti e combustibili utilizzati
 Documentazione relativa agli argomenti trattati

CONTENUTI
I partecipanti aggiornano le loro competenze nell’utilizzo degli estintori e degli idranti avvalendosi
dei migliori dispositivi di protezione per la massima sicurezza.
FORMAZIONE TEORICA (5 ORE)
Incendio e prevenzione incendi:
 principi sulla combustione e l’incendio;
 le sostanze estinguenti;
 triangolo della combustione;
 le principali cause di un incendio;
 rischi alle persone in caso d’incendio;
 principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso d’incendio:
 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
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FORMAZIONE PRATICA (3 ore)




Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
esercitazione sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.

VALUTAZIONE FINALE



Briefing e discussione
Test di verifica e test di gradimento

Il corso si tiene all’interno delle strutture attrezzate del centro di formazione
Cepi Engineering di Ardea (RM) - Via Della Pescarella 42/a o presso la sede di Pomezia Via Solforata km 10,750.
Su richiesta Cepi Engineering attiva i corsi direttamente presso le aziende clienti.
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