
   
 

CORSO ANTINCENDIO 
Rischio Medio 

 

Durata del Corso: 8 ore  

12 e 18 ottobre  2016 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 

Costo del corso: 

 € 108,00 + IVA Iscritti Cassa Edile 

 € 120,00 + IVA Iscritti Collegi o Ordini (geometri, periti, ingegneri, architetti, geologi) 

 € 156,00 + IVA Non iscritti 
 

Programmazione: (5 ore di lezioni teoriche -in aula -  e 3 ore di lezione pratica “campo prove”) 

Prima giornata: 4 ore  (teoria) 

Seconda giornata: 1 ora (teoria)  +  3 ore (pratica) 

 

Corso per attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore) 

1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore) 

- 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. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore) 

- 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. 

3) Esercitazioni pratiche (3 ore) 

- 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.  

 

    
Sede: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste – Via dei Cosulich 10 

 

 Modalità di registrazione: 

L’iscrizione si riterrà perfezionata con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota prevista. Ricordiamo che le iscrizioni 

verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di pagamento). 

Partecipanti: Numero minimo di allievi per l’avvio del corso: 10 

 

Per pagamenti mezzo bonifico: BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I BAN :  IT 96 N 01030 36490 000001345531  

(VI INVITIAMO AD INVIARCI COPIA DELLO STESSO). 

 

Contatti: 

 Per informazioni, contattare i seguenti numeri 0402822432/460 oppure scrivere alle e-mail  

avarin@scuolaedilets.it, psugan@scuolaedilets.it 

 

 

Codice corso: COM2016ANTINC01 


