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AGGIORNAMENTO per Addetti alla PREVENZIONE
INCENDI - Rischio Medio
Sede svolgimento corso

Studio Associato Po & Bergamaschi - Carpi (MO) Via Zappiano 1/G

Docente
Docenti qualificati secondo il D.Lgs. 81/2008
Obiettivi
Il corso aggiorna i lavoratori incaricati della prevenzione incendi in conformità al programma
stabilito con il D.M. 10/03/98 per aziende a rischio di incendi medio.
Destinatari
Lavoratori incaricati della prevenzione incendi.
Date e struttura del percorso formativo
23 Novembre 2021, orario 11,00 - 13,00 e 14,00 - 17,00
Contenuto di dettaglio
L’incendio e la 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 di incendio
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di 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
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sistemi di allarme
segnaletica di sicurezza
illuminazione di emergenza

Per i lavoratori stranieri, la partecipazione al corso è subordinata alla verifica della
comprensione della lingua italiana a cura del Datore di Lavoro (effettuata con questionari o con
altre modalità a scelta della S.V.) poiché, salvo diverse indicazioni, sarà la lingua veicolare
usata in tutti i corsi di P & B Servizi S.n.c. e per i relativi materiali didattici.
P & B Servizi S.n.c. declina ogni responsabilità nel caso in cui dovessero partecipare al corso
lavoratori che non abbiano un’adeguata comprensione della lingua italiana.
Quote di partecipazione
Euro 150,00 + IVA (sconto 10% dal secondo partecipante della stessa azienda)

PER PARTECIPAZIONE A PIÙ CORSI O RICHIESTE PARTICOLARI, SCRIVETECI E IN 24
ORE RICEVERETE UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Vuoi iscriverti a questo corso?
Compila subito il formulario qui a fianco oppure scarica la domanda di iscrizione in PDF da
faxare compilata

Iscriviti
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