Corso Base| A1-01
“Corso base per operatori volontari”
in conformità alla d.g.r. n. X/1371 del 14.02.2014

ARGOMENTI:
1.
2.
3.

Formazione e informazione
DPI
Cenni antincendio

Argomenti| .1 Formazione e Informazione
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Argomenti| priorità
Cominciamo con una domanda:
Qual è l’ordine di importanza di questi cinque
fattori negli interventi operativi?

Legislazione| D.lgs. 81/2008
La formazione, l’informazione e
l’addestramento dei volontari
Decreto del capo dipartimento del 12 gennaio 2012
Allegato 2
Indirizzi comuni per lo svolgimento delle attività di
formazione informazione ed addestramento
dei volontari di protezione civile
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Legislazione| Formazione
Le definizioni secondo il Decreto Inter Ministeriale 13/4/11
«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire
conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza delle attività operative, all'identificazione e alla
eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi
«formazione»:
• è un processo complesso
• finalizzato all’acquisizione di competenze
• Ha una dimensione più “formale” della informazione che, in genere
la precede e/o la motiva
• “il libretto” formativo del volontario testimonia l’azione formativa
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Legislazione| Formazione
«formazione
»: processo
educativo
attraverso il
quale
trasferire
conoscenze e
procedure
utili
all'acquisizion
e di
competenze
per lo
svolgimento
in sicurezza
delle attività
operative,
all'identificazi
one e alla
eliminazione,
o, ove
impossibile,
alla riduzione
e alla
gestione dei
rischi

• Le Regioni …….provvedono a disciplinare
nel dettaglio i propri piani formativi, di
informazione ed addestramento
• Regione Lombardia ha istituito nel 2003
la Scuola Superiore di Protezione Civile
che fornisce percorsi certificati o
riconosce percorsi certificabili
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Legislazione| Informazione
Le definizioni secondo il Decreto Inter Ministeriale 13/4/11
«informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili
all'identificazione, alla eliminazione, o, ove impossibile, alla riduzione e
alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative
«informazione»:
• trasmissione di conoscenze da un soggetto all’altro
• comprensibile ai destinatari
• non è necessario che l’informazione avvenga in aule, attraverso
dispense, slide, etc. (come invece avviene per la formazione)
• È sufficiente la consegna di un documento contenente le
informazioni necessarie
• i documenti informativi utilizzati sono testimonianza dell’azione
informativa
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Legislazione| Informazione
«informaz
ione»:
complesso delle
attività
dirette a
fornire
conoscenze utili
alla
identificazione, alla
riduzione
e alla
gestione
dei rischi
nello
svolgime
nto delle
attività
operative

• L’informazione ai propri volontari è
promossa
dalla
organizzazione
medesima,
con
propri
strumenti
comunicativi e/o messi a disposizione dai
costruttori delle attrezzature e dei DPI
• Il risultato della azione informativa è la
consapevolezza del rischio e la possibilità
di
identificare
un
percorso
formativo/addestrativo che fornisca le
competenze per operare in sicurezza
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Attività| Percorso Formativo del Volontario
Ruolo
ASPIRANTE VOLONTARIO

Figura del ruolo

Attività del ruolo

Cittadino che si avvicina alle attività di
protezione civile

Si iscrive alla Organizzazione di
NON può essere
volontariato e diviene socio o volontario impiegato in attività
NON operativo
esterne
all’organizzazione
È iscritto alla Organizzazione di
Può essere impiegato
volontariato e agli albi
in attività esterne e di
istruzione. NON può
essere impiegato in
missione

VOLONTARIO GENERICO

VOLONTARIO OPERATIVO

“CARRIERA DEL VOLONTARIO”

PROGRESSIONE VERTICALE DEI RUOLI DEL VOLONTARIO

Volontario che ha frequentato il corso
di introduzione e il corso base A0

VOLONTARIO SPECIALISTA

FORMAZIONE EROGATA SECONDO
NORMATIVA EX DLGS.81/2008 IN
PARTICOLARE ACCORDO
STATO/REGIONI 21 DIC. 2011 E 22 FEB.
2012 ALLEGATI DA III A IX

VOLONTARIO ESPERTO

VOLONTARIO ISTRUTTORE

CAPOSQUADRA

ESPERTO RUOLI AIB

RESPONSABILE OPERATIVO

COORDINATORE

COORDINATORE ESPERTO TERRITORIALE

Impiego operativo

Volontario che ha frequentato il corso
È iscritto agli albi ed è operativo
di introduzione A0, il corso base A1 e
almeno un livello di specializzazione A2

Può essere impiegato
in missione

Volontario che si specializza in attività
inerenti la specializzazione della
propria organizzazione e secondo il
rischio territoriale
Volontario senior che ha esperienza
nelle specializzazioni e mette a frutto la
propria conoscenza come tutor dei
nuovi volontari in corso di formazione
Volontario anche senior che istruisce i
volontari all’uso delle attrezzature e alle
attività dell’organizzazione. È buon
comunicatore e sa trasmettere le
proprie conoscenze agli altri
Coordina la squadra sul posto nelle
operazioni di soccorso. Coordina la
squadra nelle attività di addestramento
formative
Vedi piano AIB

Formato ai ruoli di specialità con le
competenze del singolo

Può essere impiegato
in missione

È operativo ha conoscenza storica del
gruppo e delle tecniche operative e
specialistiche. È formato ai ruoli di
specialità con esperienza pluriennale
È operativo e istruisce periodicamente i
volontari

Può essere impiegato
in missione

Coordina le attività operative di
addestramento e formazione delle
squadre in organizzazioni fino a 25
volontari
Coordina le attività operative di
addestramento e formazione è la figura
apicale dei volontari in organizzazioni
oltre 25 volontari
Coordina le attività operative e di
formazione a livello territoriale,
intercomunale, area omogenea,
colonna mobile, provinciale,

Può essere impiegato
in missione

È il riferimento operativo della squadra, Può essere impiegato
verifica che tutta la catena di comando in missione
e le operazioni di sicurezza vengano
rispettate
Vedi piano AIB
Può essere impiegato
in missione
È il capomissione dell’organizzazione
Può essere impiegato
quando viene impiegata in ambito
in missione
provinciale, sovrintende i capisquadra.
È la figura di riferimento del
volontariato, sovrintende i capisquadra

Può essere impiegato
in missione

È la figura di riferimento territoriale dei
capisquadra, dei responsabili operativi
e dei coordinatori a livello provinciale,
sovrintende le operazioni fuori dal
territorio provinciale di riferimento in
ausilio alla struttura regionale

Può essere impiegato
in missione

INTERISTITUZIONALE

Attività| Percorso Formativo del Volontario
Se operativo

FORMATORE 1°LIVELLO BASE

Svolge i corsi di formazione base e Attua la formazione continua a
provvede agli aggiornamenti
livello di organizzazione e
periodici previsti dalla norma e
territoriale
dalla necessità

Se operativo

FORMATORE 2°LIVELLO SPECIALISTICO

Svolge i corsi di formazione
Attua la formazione specialistica a
specialistici e provvede agli
livello territoriale e provinciale
aggiornamenti previsti dalla norma
e dalla necessità

Formazione erogata da Regione
Lombardia tramite la SSPC (o altro
Ente riconosciuto) secondo
necessità cogenti o programmate
Formazione base per sindaci
erogata da Regione Lombardia
tramite la SSPC (o altro Ente
riconosciuto)
Formazione base per funzionari di
P.A. erogata da Regione
Lombardia tramite la SSPC (o altro
Ente riconosciuto)
Formazione per Responsabili
Operativi Comunali erogata da
Regione Lombardia tramite la
SSPC (o altro Ente riconosciuto)
Formazione per quadri della P.A. e
quadri UTG erogata da Regione
Lombardia tramite la SSPC (o altro
Ente riconosciuto)

Può essere
impiegato in
missione

CORSI SPOT DI SPECIALIZZAZIONE

SINDACO

FUNZIONARIO P.A.

ROC

QUADRO P.A.

Forma ai ruoli indicati nelle
specializzazioni

Può essere
impiegato in
missione

Può essere
impiegato in
missione

Specifica i ruoli, le competenze e le --responsabilità

Indica e forma ai ruoli e le
competenze dei funzionari di PC
delle PA

Può essere
impiegato in
missione

Indica e forma ai ruoli e le
competenze del ROC

Può essere
impiegato in
missione

Indica e forma ai ruoli di gestore
delle funzioni attribuite alle PA ed
alle UTG in ambito di protezione
civile nella Regione Lombardia

Può essere
impiegato in
missione

Attività| Addestramento
Le definizioni secondo il Decreto Inter Ministeriale 13/4/11
«addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l'uso
corretto di attrezzature, macchine, impianti, dispositivi, anche di
protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento
«addestramento»:
• ha un carattere eminentemente pratico
• È finalizzato a trasmettere l’uso corretto di dispositivi
(attrezzature e macchine)
• prevede in genere una fase esercitativa
• “il libretto” -in certi casi una “patente”- testimonia l’azione
formativa
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Attività| Addestramento
«addestramento»:
complesso di
attività
dirette a far
apprendere
l'uso corretto
di
attrezzature,
macchine,
impianti,
dispositivi,
anche di
protezione
individuale,
nonché le
misure e le
procedure di
intervento

• È un’attività programmata e
periodica
• Mette in grado il volontario di
usare tutte le attrezzature e i DPI
idonei per lo specifico impiego
conformemente alle indicazioni
specificate dal fabbricante
• E’ validato e registrato
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D.P.I.| .2 Dispositivi di Protezione Individuale
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D.P.I.| Dispositivi di Protezione Individuale
I testi di riferimento
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
101 del 30 aprile 2008
Decreto 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3,
comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2011
Decreto del Capo Dipartimento del 12 gennaio 2012 - Intesa tra il
Dipartimento della Protezione Civile e le Regioni e Province Autonome
sulla definizione delle modalità dello svolgimento delle attività di
sorveglianza sanitaria - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6
aprile 2012

D.P.I.| Dispositivi di Protezione Individuale
Qual è l’ordine di importanza di questi
cinque fattori negli interventi operativi:

Al centro la persona:
il fattore umano è risorsa chiave di ogni processo

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011 e Decreto 12.01.2012

Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) ai sensi dell’art.76 del D.Lgs 81/08 si
intende :

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.
Ogni altro normale indumento di lavoro o attrezzatura che non sia specificatamente
adibita alla protezione del lavoratore non è un DPI.

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere eliminati o ridotti
in maniera sufficiente dalla prevenzione, dall’organizzazione del lavoro e dai
dispositivi di protezione collettiva.
I DPI non possono essere alternativi ai sistemi di prevenzione tecnicamente fattibili,
ma solo integrativi per i rischi residui o occasionali, quali ad esempio la
manutenzione straordinaria.

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali :
► possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;

► presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in
lingua comprensibile dal lavoratore;
► adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che
il DPI sia un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
► adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011
In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti :
REQUISITI INFORMATIVI

n
n
n
n

notizie sulle protezioni fornite
limiti d’uso
tempo utile prima della scadenza
istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia

REQUISITI DI SICUREZZA

n
n
n
n
n
n

efficienza protettiva
durata della protezione
data di scadenza
innocuità
assenza di rischi causati dallo stesso DPI
solidità

REQUISITI ECONOMICI

REQUISITI PRESTAZIONALI

COMFORT

n costo unitario
n prevedibile durata ed efficienza
n
n
n
n

disagio ridotto
limitazione effetti di impedimento
funzionalità pratica
compatibilità con altri DPI (utilizzo
contemporaneo)

n
n
n
n
n

leggerezza
adattamenti alla morfologia
dimensioni limitate
trasportabilità
comfort termico

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

I Volontari hanno i seguenti obblighi:
► devono utilizzare i DPI messi a loro disposizione, in base alle
modalità fornite nel corso di formazione, informazione ed
addestramento;
► devono avere cura dei DPI, senza modificarne le caratteristiche di
propria iniziativa;
► devono
segnalare
prontamente
al
Responsabile
dell’Organizzazione di Volontariato qualunque rottura o difetto dei
DPI messi a loro disposizione;
► devono attenersi alle procedure riguardo al ritiro e la riconsegna
dei DPI.

D.P.I.| Legislazione
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011

Suddivisione dei DPI per tipologia:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Dispositivi di protezione della testa
Dispositivi di protezione dell'udito
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
Dispositivi di protezione della pelle
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
Dispositivi dell'intero corpo
Indumenti di protezione sistemi anticaduta

I Dispositivi di Protezione Individuale – D.P.I.
D.lgs. 81/2008 e D.l. 13/04/2011
Il D.Lgs 475/1992 classifica i DPI nelle tre categorie seguenti:
I° Categoria
Racchiude i DPI che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice
progettazione (contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore a
50°C,vibrazioni e radiazioni tali da non raggiungere organi vitali e/o da provocare
danni permanenti).
II° Categoria
Raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.
III° Categoria
Include i DPI che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (caschi,
visiere, apparecchi respiratori filtranti, DPI per protezione dal rischio elettrico, da
cadute dall’alto e da temperature non inferiori a 100°C).

Cenni Antincendio|.3 il Fuoco
IL FUOCO
Definizione:
Il fuoco è un fenomeno termico e luminoso dovuto alla combustione di varie
sostanze, a rapidissima reazione di ossidazione con liberazione di energia e consumo
di ossigeno.
Perché il FUOCO si sviluppi sono necessari 3 elementi :
• Combustibile
• Comburente (ossigeno)
• Innesco (calore sufficiente)
Eliminando o riducendo drasticamente anche uno di
questi elementi si può ottenere l’estinzione del fuoco.

Cenni Antincendio| il Triangolo del Fuoco
Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono:
il COMBUSTIBILE (legno, carta, benzina, gas, ecc.),
il COMBURENTE (l'ossigeno contenuto nell'aria che respiriamo)
il CALORE/INNESCO (fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine, che
costituiscono l'innesco del fuoco),
i quali possono essere figurativamente rappresentati con un triangolo:
il TRIANGOLO DEL FUOCO.

In modo più generico il processo che coinvolge i tre elementi viene chiamato
COMBUSTIONE
e nel momento in cui questo processo si manifesta in modo non controllabile dall'uomo
siamo in presenza di un ..

INCENDIO.!!

Cenni Antincendio| il Triangolo del Fuoco

Cenni Antincendio| Classi di Fuoco

Cenni Antincendio| Classi di Fuoco

Cenni Antincendio| Classi di Fuoco

Cenni Antincendio| Classi di Fuoco

Cenni Antincendio| Gli Estintori

Cenni Antincendio| Gli Estintori

Halon

Idrico

Cenni Antincendio| Gli Estintori

Livello di Carica

CO2

Cenni Antincendio| Gli Estintori Carrellati

Carrellato a Polvere

Carrellato a CO2

Cenni Antincendio| Gli Estintori
DIFFERENZE SOSTANZIALI TRA ESTINTORI PORTATILI ED ESTINTORI CARRELLATI
Estintori portatili (massa da 1 a 20 Kg)
Classificati secondo EN 3-7:2004
TIPO CARICHE
Polvere Kg: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12
CO2 Kg: 2, 5
Idrocarb. alogenati Kg: 1, 2, 4, 6
Acqua lt: 2, 3, 6, 9
Schiuma lt: 2, 3, 6, 9
L’estintore portatile è utilizzato nel principio
d’incendio da un solo operatore.

Estintori carrellati (massa maggiore di 20 Kg)
Classificati secondo UNI 9492 CNVF
TIPO CARICHE
Polvere Kg: 30, 50, 10, 150
CO2 Kg: 18, 27, 54
Idrocarb. alogenati Kg: 30, 50
Acqua lt: 50, 10, 150
Schiuma lt: 50, 100, 150
L’estintore carrellato può estinguere un incendio
e deve essere utilizzato da due operatori nel
seguente modo:
1° operatore, trasporta e attiva l’estintore;
2° operatore impugna la lancia e opera

DURATA DI FUNZIONAMENTO DEGLI ESTINTORI PORTATILI
AI SENSI DEL D.M. 7.1.02005
La durata di funzionamento è il tempo durante il quale si verifica la completa proiezione
dell’agente estinguente, senza interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta,
non tenendo conto dell’emissione del gas residuo.
L’importanza di una durata minima esigibile è fondamentale,
infatti una buona durata di funzionamento può determinare l’estinzione immediata di
un principio d’incendio.

Cenni Antincendio| I Sistemi Idrici

Idrante Soprasuolo

Idrante Sottosuolo

Chiusino Idrante

Cenni Antincendio| I Sistemi Idrici

Manichetta UNI 45

Manichetta UNI 70

Cenni Antincendio| I Sistemi Idrici

Lancia Semplice

Lance Frazionate e Portata Variabile

Laura Corno
Provincia di Bergamo
Servizio Protezione civile
tel 035 387514
Fax 035 387814
laura.corno@provincia.bergamo.it

Grazie per l’attenzione

E soprattutto grazie a Giancarlo che mi ha passato anche questa
presentazione!

