FORMAZIONE ANTINCENDIO
L’Incendio:
 Termini e definizioni generali relativi all’incendio
 Principi della combustione
 Prodotti della combustione
 Parametri fisici della combustione
 Combustione delle sostanze solide, liquide e gassose
 Le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
 Le sostanze estinguenti compatibili ed incompatibili in relazione al tipo di incendio
 Rischi alle persone ed all’ambiente in situazione di incendio con particolare riferimento alla dinamica dell’incendio ed all’effetto
dell’incendio sull’uomo

La Prevenzione Incendi:
 Premessa generale sulle fondamentali misure comportamentali atte alla prevenzione di innesco incendio
 Le specifiche misure di prevenzione incendi ovvero l’impiantistica elettrica a regola d’arte, gli impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, i dispositivi di sicurezza e le regole comportamentali degli utilizzatori di sostanze infiammabili, la ventilazione dei locali,
le compartimentazioni con caratteristiche di resistenza al fuoco
 Il controllo degli ambienti di lavoro
 Le verifiche e manutenzioni periodiche dei presidi antincendio e la registrazione su specifico registro

La Protezione Antincendio
 Elencazione delle misure di protezione attiva Aziendale con particolare riferimento agli estintori, alla rete idrica antincendio ed agli
idranti soprasuolo ed a muro con tubazione flessibile e lancia e di protezione passiva Aziendale con particolare riferimento alle distanze
di sicurezza, alle compartimentazioni, alle vie di esodo ed alle uscite di emergenza, ai sistemi di rilevazione ed allarme incendio e la
reazione al fuoco dei materiali

Le Procedure da adottare in caso di incendio
 Concetti generali su un piano di emergenza e sulla sua strutturazione ovvero scopo e organizzazione del personale addetto alla
gestione della emergenza
 Esemplificazione sulle procedure da adottare in caso di allarme
 La procedura di evacuazione ovvero il piano di evacuazione
 Le modalità di chiamata dei soccorsi esterni ovvero la specifica competenza nell’ambito della organizzazione del personale preposto
alla gestione della emergenza
 Modalità di collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di richiesta di intervento
 Illustrazione e discussione finale su un piano di emergenza elaborato dal relatore

