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CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO PER
“ADDETTI ANTINCENDIO”
Facendo riferimento a quanto riportato nel Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08 aggiornato
al D.Lgs. 106/09, si ricorda che la formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta
ed aggiornata. A tal proposito sono intervenute alcune linee guida interpretative (anche del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), che ribadiscono il fatto che l’aggiornamento periodico della
formazione è di fondamentale importanza per mantenere efficiente la squadra degli addetti
antincendio che ricoprono un ruolo così delicato all’interno dell’organigramma della sicurezza.
Alla luce di quanto sopra esposto, Ambienta Srl organizza per il giorno 24 Ottobre 2019 (orario
08.30 – 13.30), un incontro di formazione finalizzato a tale scopo, comprese le esercitazioni
pratiche di utilizzo degli estintori portatili antincendio.
Di seguito si riportano gli argomenti e la durata dei corsi, in base alla tipologia del rischio
incendio di ogni impresa.
RISCHIO BASSO (orario 08,30 – 10,30)
Argomento

Durata

-

Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili;

2 ORE

-

Istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

Costo: € 60,00 + iva
a partecipante

RISCHIO MEDIO (orario 08,30 – 13,30)
Argomento
1)
2)
3)
-

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 D’INCENDIO.
principali misure di protezione antincendio;
evacuazione in caso d'incendio;
chiamata dei soccorsi.
ESERCITAZIONI PRATICHE
Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori
portatili;
Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed
idranti.

Durata

5 ORE
Costo: € 90,00 + iva
a partecipante
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO
Finalità del corso e Destinatari
Il corso vuole fornire agli addetti della squadra antincendio le necessarie conoscenze per svolgere il loro
ruolo. Il corso è rivolto ai dipendenti delle aziende che sono addetti delle squadre antincendio e che
hanno già frequentato il corso iniziale per addetto antincendio previsto dal D.M. 10/03/1998.
Riferimenti normativi
- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 810/08 e s.m.i. ai sensi del D.Lgs. 106/09, art. 37 comma 9;
in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998).
- D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX comma 9.1 (Contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio).
Data e Luogo del corso
Il corso verrà svolto il 24 Ottobre 2019 con orario 08.30 – 13.30, presso la sede dell’Agenzia Formativa
Ambienta srl in via G. Leopardi 31/E a Montevarchi (AR). Le prove pratiche verranno svolte in un luogo
idoneo allo svolgimento delle operazioni di spegnimento del fuoco, a tal proposito si raccomanda ai
partecipanti di indossare un abbigliamento comodo e delle calzature adeguate.
Registro
Verrà predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante
apporrà la propria firma.
Dispense
Ad ogni partecipante dei corsi in aula verranno consegnate dispense cartacee o informatiche.
Verifiche e Valutazione
Il corso si conclude con una verifica finale di apprendimento.
Attestato
Al termine del corso di formazione verrà rilasciato un regolare attestato di frequenza, previa
partecipazione del 90% del totale delle ore del corso ed a seguito del superamento della verifica finale.
Costo del corso e Pagamenti
Per iscriversi è necessario compilare in tutte le sue parti e sottoscrivere la Scheda di iscrizione allegata alla
presente locandina. La stessa dovrà pervenirci almeno 4 giorni prima dell’inizio del corso tramite fax o email agli indirizzi sotto indicati.
Il pagamento del corso dovrà essere effettuato contestualmente all’iscrizione, pertanto la stessa sarà
ritenuta valida solo se accompagnata da contabile che attesti l’avvenuto pagamento del corso. Vi
preghiamo di effettuare il pagamento attraverso bonifico bancario al seguente IBAN:
IT49O0881171540000000606995. Per il prezzo del corso si rimanda alla tabella della pagina precedente.
Contatti
AMBIENTA Srl: Tel. n. 055.9102708, Fax n. 055.9101853, indirizzo e-mail: formazione@ambienta.biz.

Rimaniamo a disposizione per ogni informazione e ringraziando per l’attenzione, porgiamo
Cordiali saluti

Ambienta Srl

