
Aziende a rischio alto di incendio  

In particolare verranno trattati gli argomenti seguenti:

• L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) - principi della combustione ; - le principali cause d'incendio in relazione allo 
specifico ambiente di lavoro ; - le sostanze estinguenti ; - i rischi alle persone ed all'ambiente; - specifiche misure di 
prevenzione incendi; - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi; - l’importanza del controllo degli ambienti di 
lavoro; - l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

• LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ORE) - misure di protezione passiva; - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti; -
attrezzature ed impianti di estinzione; - sistemi di allarme; - segnaletica di sicurezza; - impianti elettrici di sicurezza; -
illuminazione di sicurezza.

• PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ORE) - 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 PRATICHE (4 ORE) - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento; presa 
visione delle attrezzature di protezione individuale (maschere, autorespiratore, tute, etc.); - esercitazioni sull’uso delle 
attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

Durata 16 ore 

Il corso si terrà presso MR Global Service Fire  - Via Privata Raffaello Morghen, n. 20 - 20158 - Milano (MI)

Le iscrizioni online, a cura dell’Ufficio Risorse Umane o della Direzione,  dovranno pervenire  entro 10 giorni 
lavorativi dalla data di inizio del  corso  e saranno raccolte fino ad esaurimento posti disponibili.

Formazione e addestramento dei lavoratori incaricati di attuare le misure 
di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze 

Ente Bilaterale dell’Industria Turistica     - Via Chiaravalle, 8 – 20122 Milano  CF. 05842830969

Il corso è  interamente  finanziato   da  Ebit  Milano  ed è  rivolto   ai   dipendenti   delle   aziende   del comparto turistico in regola con i versamenti all’ente.
Ebit   Milano  s’ impegna  ad   erogare   i  corsi  di  formazione al  raggiungimento  del  numero minimo di partecipanti previsto

Per   informazioni   visitare  il  sito www.ebitmilano.it  oppure    contattare    la   segreteria   di  Ebit   Milano al numero 02 58370715.
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