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CORSO ANTINCENDIO CON PROVA FUORIUSCITA 
SOSTANZE PERICOLOSE 

 

A chi è rivolto 
Il corso è rivolto a quei lavoratori che sono stati designati a ricoprire il ruolo di addetti alla gestione dell'emergenza 
in caso di incendio e che durante l'emergenza vi è possibile rilascio (sversamento) di sostanze chimiche pericolose 
nell'ambiente 

Durata 
6 ore 

Programma 
Modulo Teorico 2 ore più Modulo Pratico 4 ore 
Descrizione Corso 
Il fuoco e la prevenzione 
principi sulla combustione e l'incendio;  prodotti della combustione; le sostanze 
estinguenti; triangolo della combustione; effetti dell'incendio sull'uomo; rischi alle 
persone e all’ambiente in caso di incendio; divieti e limitazioni di esercizio; le principali 
cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro; principali accorgimenti e 
misure comportamentali per prevenire gli incendi; l’importanza del controllo degli 
ambienti di lavoro; l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi 
antincendio. 
Protezione antincendio 
principali misure di protezione antincendio; misure di protezione passiva; attrezzature ed impianti di estinzione. 
Procedure da adottare in caso di incendio 
procedure da adottare quando si scopre un incendio; procedure da adottare in caso di allarme; modalità di 
evacuazione; modalità di chiamata dei servizi di soccorso; collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento; 
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative. 
Esercitazioni 
presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; istruzioni sull'uso degli estintori portatili; presa visione e 
chiarimenti sulle sostanze chimiche pericolose presenti in azienda; istruzioni in caso di rilascio sostanze chimiche 
pericolose. 

Risultati e Benefici 
Formazione e consapevolezza sui rischi d'incendio presenti nell'ambito lavorativo e capacità di scelta ed utilizzo dei 
più appropriati mezzi di intervento in caso di emergenza. 

Numero minimo partecipanti 
10 

Costo 
360,00 CHF 

Sede corso 
Aula IFSL presso Camillo Vismara SA - Via La Stampa, 21  6965 Cadro 
Servizi inclusi 
Coffe Break - Pranzo 

http://www.silaq.ch/

