SECUR LABOR DI CARLO NORO
VIA GIOVANNI PAOLO PRIMO N 11
35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICHE ( PD)
P.IVA: 05209720282
COD. FISCALE: NROCRL69S01D325A

Attestato di formazione
Si attesta che

<BARZON LUCA >
Cod. BRZLCU64T12G224H

ha partecipato con esito positivo alla verifica di apprendimento al

Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio
che si è tenuto a PADOVA (PD) nei giorni <12/07/2019
Corso per attività a ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO

ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del D.M. 10 marzo 1998
con durata di <8> ore

Programma
L'incendio e la prevenzione
- principi sulla combustione e l'incendio;
- prodotti della combustione;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- principali accorgimenti e misure comportamentali per prevenire gli incendi.
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
- principali misure di protezione antincendio;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l’evacuazione;
- chiamata dei soccorsi;
- rapporti con i vigili del fuoco;
Esercitazioni
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili.
Esercitazioni e prove pratiche
- 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.
Ulteriori misure di Prevenzione incendi
- vie di esodo;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
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