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Corso di protezione antincendio 
 

Il corso può essere domato in fase iniziale … ma in seguito ? 
 

Ce cosa fare fino all’arrivo dei vigili del fuoco ? 
 

Nella parte teorica , i partecipanti apprendono 
le caratteristiche delle classi di fuoco e dei 
diversi prodotti antincendio, il loro effetto e il 
corretto comportamento in caso 
d’emergenza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricostruzione egli incendi, infatti, dimostra 
che le persone informate valutano 
notevolmente meglio i pericoli ed applicano 
più facilmente la preziosa regola: dare 
l’allarme – salvare –spegnere!  

 Nella parte pratica del corso sulla protezione 
antincendio, grazie al nostro simulatore del 
fuoco mobile e versatile, il cliente può 
riprodurre situazioni di emergenza sul posto 
presso la propria sede, senza pericolo per le 
persone, né residui d’incendio. Ogni 
partecipante impara a maneggiare gli 
apparecchi d’ estinzione attualmente più 
importanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ... avec le simulateur de feu  mobile

 
Obiettivi:  
 Ognuno contrasta sul  posto un fuoco di superficie al simulatore con un estintore. 
 Ognuno spegne il fuoco in un cestino per la carta o in una friggitrice con una coperta 

antincendio. 
 Teoria: comportamento corretto in caso di emergenza! Dare l’allarme – salvare – 

spegnere. 
 Ogni partecipante impara come comportarsi in caso di emergenza nei primi minuti e 

come può spegnere il fuoco in fase iniziale, o almeno isolarlo fino all’arrivo dei figgili 
del fuoco. 

 
Vantaggi:  Nei vostri locali insegniamo ai vostri collaboratori ad utilizzare un estintore 

senza timore e a servirsene in modo efficace. 
 Grazie al simulatore del fuoco, disponiamo di tutti gli elementi necessari 

per la parte pratica (fuoco di superficie, nel cestino per la carta e della 
friggitrice, estintori, coperte antincendio ecc.) e possiamo svolgere gli 
esercizi senza lasciare residui. 

 Non dovrete fermare l’attività. 
 I collaboratori non devono lasciare l’area di lavoro. 
 Ottimo rapporto prezzo-prestazioni. 
 La formazione può essere svolta in modo intensivo in piccoli gruppi. 
 Rafforziamo lo spirito di gruppo, favorendo la prevenzione e la sicurezza. 
 Il corso può essere svolto durante il normale orario di lavoro. 

 


