06/09/2016

Seminario tecnico

LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI - RISCHIO MEDIO (artt. 4 e 36 D.Lgs. 81/08 e art. 7 D.M. 10 marzo
1998)

LUOGO

Roma (RM)

DATA

06/09/2016

ORARIO
LOCATION

COSTO

14:30 - 19:00
Municipio Roma VII, sala rossa IV piano sede municipale
Piazza di Cinecittà. 11
00175 Roma
Gratuito

Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede Legale: Via Montevideo 19, 20144 Milano, Sede operativa: Via Salomone 43, 20138 Milano
Tel. 02 45495365 - Fax 02 45499719
C.F. 97451570150 - P.I. 05617620967

MODULO A - L'INCENDIO E LA PREVENZIONE
• Principi sulla combustione e l'incendio.
• Prodotti della combustione.
• Le sostanze estinguenti.
• Triangolo della combustione.
• Le principali cause dell'incendio.
• I rischi alle persone in caso di incendio.
• Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
MODULO B - 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.
• Sistemi di allarme.
• Segnaletica di sicurezza.
• Illuminazione di emergenza.
MODULO C - ESERCITAZIONI PRATICHE DI TIPO DOCUMENTALE
• Test di apprendimento.
• Altre attività didattiche.
INFORMAZIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI
Formazione obbligatoria prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 81/08.
In tutte le aziende deve essere nominati, dal datore di lavoro, un numero adeguato di
dipendenti per i compiti di prevenzione incendi in azienda.
I corsi si svolgono in base all'art. 7 del D.M. 10 marzo 1998, all. IX. I dipendenti designati dal
datore di lavoro devono svolgere un apposito corso di formazione in base alle caratteristiche
dell'azienda ed al rischio di incendio. Questi corsi sono utili anche per tutti i lavoratori
nell'attuazione dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08.
Per i dipendenti delle aziende a rischio medio il corso è di 8 ore. Il seminario, tenuto conto di
quanto stabilito dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08 e smi, si rivolge ai lavoratori tutti e nello specifico il
personale insegnante delle scuole dell'infanzia e degli asili-nido.
FINALITA' DEL SEMINARIO
I lavoratori designati dal datore di lavoro sono gli "addetti" alla prevenzione incendi. In questo
seminario di informazione e aggiornamento saranno esaminate tutte le attività relative alla
formazione obbligatoria e all'informazione specifica di cui devono essere in possesso il
personale dipendente e nello specifico delle scuole dell'infanzia e degli asili-nido del Municipio
VII di Roma.
Al termine del percorso informativo il personale sarà informato e genericamente formato con
istruzioni che consentirà di conoscere:
• rischi di incendio legati all'attività svolta;
• rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
• misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro (misure generali).
DESTINATARI
I partecipanti sono i lavoratori designati dal datore di lavoro, art. 12, comma 1, lettera b) del
D.Lgs. 81/08 che al termine del seminario tecnico riceveranno una formazione/informazione
teorico-tecnica delle misure e delle azioni da adottare in caso di incendio.
Il seminario è particolarmente utile non solo agli "addetti" ma anche a tutti i lavoratori. L'art. 36
del D.Lgs. 81/08 prevede che nelle attività di informazione rivolte a tutti i lavoratori vengano
illustrate anche le procedure che riguardano la prevenzione incendi. Il seminario sarà indirizzato
alle insegnanti delle scuole dell'infanzia e degli asili-nido del Municipio Roma VII e le iscrizioni
verranno accettate compatibilmente con il numero massimo dei posti disponibili.

