
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
       

 
 
 

 
 

 
 

ASSOCIAZIONE POLIZIA LOCALE 
DELLA PROVINCIA DI  BRESCIA 

 

CITTA’ DI  
DESENZANO DEL GARDA 

 

CME srl - Centro tecnico 
CEA estintori 

 
 

Gent.mi SOCI, 
 

Spett.li Comandi di 
POLIZIA LOCALE  

       
 
L’Associazione Polizia locale della provincia di Brescia, il Comando Polizia Locale e 

l’Amministrazione Comunale di Desenzano del Garda in collaborazione con la CME antincendi 
sono lieti di invitarVi al corso per il conseguimento dell’attestato antincendio rischio medio avente 
pieno titolo di credito formativo. 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Nella quotidiana presenza sul territorio può capitare di essere i primi a dover gestire una 
situazione di  emergenza, in attesa dell’arrivo degli specialisti, e occorre essere in grado di 
affrontare le criticità immediate preparando le migliori condizioni di intervento. 

Il corretto uso delle attrezzature, in dotazione o facilmente reperibili, può essere 
determinante nel garantire l’incolumità delle persone coinvolte oltre che la propria; 
l’improvvisazione può essere dannosa, la conoscenza delle tecniche di base, al contrario, risolutiva. 
 

OBIETTIVI 
 

Il seminario si propone l’obiettivo di fornire ad ogni operatore di polizia locale delle 
conoscenze di base riguardanti la tecnica antincendio e di auto protezione in situazioni di emergenza 
non ordinarie, a salvaguardia delle persone e messa in sicurezza dei beni. 

I partecipanti verranno informati sui rischi specifici che si corrono in tali situazioni, sui 
dispositivi di protezione individuale utilizzabili e sulle modalità di primo intervento con utilizzo 
delle attrezzature in dotazione e di quelle eventualmente disponibili nel luogo ove si verifica la 
situazione di emergenza con moduli ripartiti tra aula ed una serie di esercitazioni pratiche. 
 

PROGRAMMA 
 

L’edizione sarà introdotta dal saluto del Sindaco di Desenzano del Garda Rosa Leso e del 
Presidente dell’Associazione Polizia Locale della provincia di Brescia; i moduli saranno coordinati 
e gestiti direttamente dai relatori, con l’ausilio di personale della ditta CME antincendio. 
 
Primo modulo 25 Maggio dalle ore 08.15 alle ore 13.30  – Desenzano del Garda, Sala Brunelli 
- Palazzo comunale (*)  
 

Illustrazione in aula con l’ausilio di presentazioni in power point della prima parte teorica:  
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���� Prevenzione incendi  
���� Nozioni di chimica e fisica del fuoco (le sostanze combustibili e le sostanze estinguenti) 
���� Parametri fisici della combustione 
���� Procedure operative in caso di intervento su incendi edifici e fughe di gas: rischi specifici e 

autoprotezione dell’operatore 
���� Cause dell’incendio 
���� Protezione antincendio - attiva e passiva, illuminazione e segnaletica di emergenza 
���� Procedure operative in caso di intervento su incendi di veicoli: rischi specifici e autoprotezione 

dell’operatore 
 
Secondo modulo primo Gruppo: 26 Maggio dalle ore 08.15 alle ore 13.30 Desenzano del 
Garda – via Venga Vincenzoni, Loc. Montonale Basso, presso la sede della CME Antincendi 
(*) 
 
Secondo modulo secondo Gruppo: 10 Giugno dalle ore 08.15 alle ore 13.30 Desenzano del 
Garda – via Venga Vincenzoni, Loc. Montonale Basso, presso la sede della CME Antincendi 
(*) 
Illustrazione in aula con l’ausilio di presentazioni in power point della seconda parte teorica:  
� Effetti dell’incendio sull’uomo 
� Chiamata di soccorso e comportamento 
� Procedure operative in caso di intervento su incidenti stradali generici: rischi specifici e 

autoprotezione dell’operatore 
� Procedure operative in caso di intervento su incidenti stradali che coinvolgono veicoli 

trasportanti sostanze pericolose: rischi specifici e autoprotezione dell’operatore. 
� Le attrezzature individuali di spegnimento 
� Dotazione veicoli di Polizia locale: attrezzature obbligatorie e facoltative 
 
Esercitazioni pratiche 
• Presa visione delle principali tipologie di attrezzature antincendio (estintori, manichette, coperta 

antifiamma). 
• Impiego delle attrezzature con prove di spegnimento utilizzando estintori, coperta antifiamma e 

manichette 
• Estrazione di emergenza di infortunato da veicoli (manovra di Rautek) 
• Intervento su veicolo in caso di incendio o incidente stradale 
 
* Si informa che, per chi fosse interessato, c’è la possibilità di pranzare  in locale convenzionato. 
 

RELATORI :  
Enrico MASI, Comandante della Polizia Locale del comune di Castenedolo, Caposquadra Vigili 
del Fuoco volontari 
Personale tecnico CME Antincendi  
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Per questioni di sicurezza e di efficacia didattica nel corso delle esercitazioni esterne, il 
corso è aperto ad un massimo di 30 partecipanti. In caso di richieste eccedenti detto limite, si 
valuterà l’effettuazione di una ulteriore edizione.   

 
Al termine degli incontri saranno rilasciati l’attestato di “addetto antincendio rischio 

medio” e quello predisposto dall’Associazione; il materiale didattico sarà inviato tramite mail ai 
partecipanti (si prega di indicare in maniera chiara il proprio indirizzo mail sulla scheda 
d’iscrizione). Conformemente a quanto deciso dal direttivo, il materiale didattico potrà essere 
scaricato dal sito a corso completato. 

 
La partecipazione è aperta a tutti gli operatori della Polizia Locale con priorità 

nell’accettazione delle iscrizioni ai soci in regola con la quota per l’anno 2015 o comunque 
risultanti al 31/12/2014; data la tipologia di corso, è previsto un contributo spese fissato in € 50,00 
(cinquanta/00) per i soci e in € 70,00 (settanta/00) per i NON Iscritti all’Associazione, da versarsi 
a mezzo bonifico o conto corrente postale entro 5 giorni dalla conferma dell’iscrizione, comunicata 
dalla segreteria; l’iscrizione va inviata tramite l’allegata scheda.  

 
Si precisa che la quota si intende per entrambi i moduli ed è finalizzata a coprire le spese 

vive per il ripristino dei materiali che saranno utilizzati durante il percorso (estintori, coperte 
ignifughe, bombole gas gpl, autovetture, dpi, ecc.) 

 
Per questioni organizzative, l’adesione dovrà essere comunicata alla Segreteria 

dell’Associazione Polizia Locale della Provincia di Brescia entro e non oltre il 16 maggio 2015 (fax 
030/9994514 – mail: asspolizialocalebs@gmail.com) tramite l’allegata scheda. Si informa che le 
iscrizioni verranno accettate in ordine di presentazione e saranno tempestivamente confermate. 
 

Per il primo modulo, i veicoli dei partecipanti potranno essere parcheggiati nel posteggio 
Vallone, in via Sant’Angela Merici, ritirando il biglietto che sarà sostituito con pass per l’uscita 
gratuita al momento della registrazione. 

 
Visto l’interesse e la corposità degli argomenti trattati, vi raccomando la massima puntualità 

ed auspico una partecipazione numerosa. 
 
A tutti cordiali saluti. 

 
Il Presidente dell’Associazione Polizia 

Locale della provincia di Brescia 
Dott.ssa Gianfranca Bravo 
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25– 26 maggio 2015 – 10 giugno 2015 dalle ore 08,15  alle ore 13,30  
 

Desenzano del Garda  
Sala Brunelli – Palazzo comunale 

Sede CME Antincendi via Venga Vincenzoni – Loc. Mon tonale Basso  
 

SCHEDA DI ADESIONE 

Da inviare a mezzo fax o posta elettronica ENTRO IL  16 MAGGIO 2015 alla Segreteria 
dell’Associazione mail asspolizialocalebs@gmail.com  - fax 030/9994514 

 

Cognome____________________________________________ ___________________ 

 

Nome__________________________________________________________________ 

 

Ente di appartenenza_______________________________ ______________________ 

 

Funzione___________________________________________ ____________________ 

 

*Email:____________________________________________ _____________________ 

(���� mail privata ���� mail lavoro) * (scrivere in stampatello e precisare una mail personale-Grazie) 

 

Tel.___________________________ 

 

Indicare l’eventuale preferenza per la seconda giornata tra: 

���� MODULO 2 del 26 Maggio c.a.                                                   ���� MODULO 2 del 10 Giugno c.a.  

 

Firma______________________________________________ ____________________
   

(���� iscritto all’Associazione ���� non iscritto all’Associazione) (barrare la casella) 


