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Corso Antincendio Basso Rischio (4h)
CONTENUTI DEL CORSO
•
•
•

L’incendio e la prevenzione (principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione
al tipo di incendio, effetti dell’incendio sull’uomo, divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali)
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (principali misure di protezione antincendio,
evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi)
Esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, istruzioni sull’uso)

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso vuole fornire agli Addetti della squadra Antincendio Aziendale le necessarie conoscenze per svolgere il loro ruolo,
secondo quanto indicato dall’art.46 del D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo 1998.

RIFERIMENTI NORMATIVI

I Lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; secondo quanto indicato dal Decreto del Ministro
dell’Interno in data 10 marzo 1998. (D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 9).
Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze
in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse,
nonché agli specifici compiti affidati ai Lavoratori (D.M. 10 Marzo 1998 Allegato IX comma 9.1).

DESTINATARI

Il corso è rivolto ai Lavoratori delle Aziende che sono stati nominati Addetti al Servizio Antincendio Aziendale.

METODOLOGIA

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative.

SEDI

Il corso si svolgerà in aula nelle seguenti sedi:
• Bologna (via Cleto Tomba - zona Fiera),
• Milano (viaGiovanni Suzzani),
• Torino (via Arrigo Boito),
• Firenze (via Tevere - Sesto Fiorentino),
• Roma (via Andrea Noale),
• Avellino (corso Vittorio Emanuele).
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SVOLGIMENTO E DURATA

Il corso prevede una durata 4 ore, svolte interamente in aula ed erogato da Tecnici specializzati nelle attività di Prevenzione
Incendi, con pluriennale esperienza nel settore della Formazione e della Consulenza alle Aziende.

ASSENZE

Le assenze per il corso non può essere superiori al 10% del monte ore complessivo del corso, pena il mancato
conseguimento dell’attestato e l’obbligo di rifare il corso dall’inizio.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Il corso si conclude con una verifica finale dell’apprendimento. La valutazione del corso sarà espressa dalla media della
somma del voto medio conseguito nei test presenti nelle singole lezioni, sommato al voto conseguito nella simulazione
finale, per determinare la valutazione di efficacia complessiva del corso.

ATTESTATO

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato di frequenza abilitante allo svolgimento dell’incarico
di Addetto al Servizio Antincendio Aziendale “Basso Rischio” e valido su tutto il Territorio Nazionale.

Simulazione con verifica finale dell’apprendimento
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Corso Antincendio Basso Rischio (4h)
Data:_ _ _ _ _ _ _

NOME..........................................................................................................................................................
COGNOME..................................................................................................................................................
QUALIFICA....................................................................................................................................................
SOCIETA’......................................................................................................................................................
P. IVA / C. FISCALE.........................................................................................................................................
VIA…………………………………………………………………...............................................n°….........................
CITTÁ.……………………..........................................................................................CAP…………....................
TELEFONO.....................................................................CELLULARE................................................................
E-MAIL..........................................................................................................................................................

timbro aziendale

€ 90,00 + IVA a partecipante
Pagamento tramite bonifico bancario e iscrizione, devono pervenire
entro tre giorni dall’inizio del corso tramite e-mail:
info@vmreditrice.it o fax 02.45.49.81.30
Vmr Editrice provvederà a inviare la conferma di avvenuta iscrizione
e regolare fattura quietanzata all’indirizzo segnalato.

Coordinate bancarie:

Conto intestato a Vmr Editrice Srls
iban: IT 14B0326801607052256584470

Importante
Rinunce o annullamento del corso
In caso di eventuali rinunce, non pervenute per iscritto almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso prescelto,
sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione. In caso di annullamento o cambiamento della data, l’utente potrà utilizzare la quota per le successive edizioni del corso o richiedere la restituzione della quota versata.
Informativa ai sensi D.Lgs 196/2003
I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea.
L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della legge 675/96 e D.Lgs 196/2003, quali il diritto di aggiornare, rettificare o anche cancellare i dati.

La data verrà confermata dalla segreteria al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
data _________________________________

firma ________________________________________________
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