Scheda corso di formazione

IL RISCHIO DI INCENDIO E DI
ESPLOSIONE NEI CANTIERI
Corso di formazione valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori per la
Sicurezza e dei Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
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PRESENTAZIONE
Tra tutti i pericoli presenti nei cantieri temporanei e mobili, quelli generati dal fuoco sono
normalmente poco considerati. Tuttavia sono numerose le attività e le situazioni in cantiere che
possono costituire una fonte di innesco. Il corso prende proprio in considerazione tutti le principali
cause di incendio che possono verificarsi in cantiere e le misure di protezione, la gestione delle
emergenze e l’organizzazione del piano di evacuazione.

OBIETTIVI DEL CORSO
La partecipazione al corso permette di acquisire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per
potere operare nel rispetto delle condizioni minime di sicurezza in relazione al rischio di incendio.
Permette, altresì di acquisire quelle nozioni utili ad adottare il piano di protezione antincendio.

ATTESTATO
Alla conclusione del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con verifica finale
dell’apprendimento. Il corso costituisce credito formativo valido ai fini dell’aggiornamento
quinquennale dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (ai sensi
dell’Allegato XIV del D. Lgs 81/08 e del D.Lgs 151/2015).

DURATA DEL CORSO
 8 ore

DESTINATARI
Destinatari del corso sono i datori di lavoro di imprese di costruzioni, dirigenti, preposti, Coordinatori
per la sicurezza nei cantieri, tecnici della prevenzione, rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza, organismi di prevenzione, professionisti e consulenti del settore e tutti coloro che, a vario
titolo, sono chiamati a gestire i problemi della sicurezza nei cantieri.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Il corso è erogato in modalità e-learning attraverso accesso ad una apposita piattaforma. Il corso
consiste in video lezioni tenute da esperti in materia di sicurezza e da dispense di approfondimento
in formato pdf. Le lezioni sono sempre disponibili e si può accedere in qualsiasi momento della
giornata. Al termine del corso si dovrà sostenere un test di verifica finale dell’apprendimento a
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risposta multipla. Superato positivamente il test (sono ammessi errori per un limite massimo del
20%), verrà rilasciato l'attestato finale di assolvimento degli obblighi di legge in materia di
aggiornamento professionale ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs 81/2008.

PROGRAMMA DEL CORSO
L’incendio e i suoi effetti
I prodotti della combustione
Classificazione dei fuochi
Le sorgenti d’innesco
Dinamica dell’incendio
Le sostanze estinguenti
Principali cause di un incendio
La prevenzione incendi
Misure di prevenzione
Protezione antincendio
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi
Il rischio di incendio nei cantieri
L’organizzazione del cantiere ai fini antincendio
L’elaborazione del PSC
Verifiche periodiche delle attrezzature e dell’impianto elettrico
Nuova direttiva ATEX 2014/34/eu
Nuovo testo unico prevenzione incendi
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