
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO
PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO
art. 46 D.Lgs. 81/2008 e art. 7 D.M. 15/3/98, all IX

data inizio 28/03/2023 durata 8 ore cod. AMR-TO-28-03-2023-SET-37948
indirizzo Via Venaria 18 - 10091 Alpignano (TO)

quota € 220,00 + iva totale iva inclusa € 268,40
€ + iva

destinatari I partecipanti, sono i lavoratori designati dal datore di lavoro, del D.Lgs. 81/08, come disposto
dall'art. 6 del D.M. 10 marzo 1998. Al termine del corso, comprensivo di formazione
teorico-pratica delle misure e delle azioni da adottare in caso di incendio e relative prove pratiche
i partecipanti costituiranno la squadra della prevenzione incendi aziendale.
I corsi verranno realizzati al raggiungimento del numero minimo di iscritti e le iscrizioni verranno
accettate compatibilmente con il numero massimo dei posti disponibili.

obiettivi corso I lavoratori designati dal Datore di Lavoro sono gli "Addetti" alla Prevenzione incendi
Al termine del percorso formativo gli addetti saranno informati e formati con particolari istruzioni
che consentirà di conoscere:
�rischi di incendio legati all'attività svolta;
�rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
�misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro
�le misure di tipo organizzativo e gestionale
�vie di uscita e percorsi di sicurezza
�segnaletica
�controlli e sorveglianza dei presidi

requisiti Privo di difetti psicofisici evidenti od occulti come da idoneità rilasciata dal Medico Competente
Aziendale

la quota include Materiale didattico
calendario degli incontri Data: 28/03/2023  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà consegnato l'Attestato individuale ad ogni partecipante in conformità al
D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque successiva al versamento della quota di
partecipazione.

sconti Formazione IVA esente

programma
MODULO A
Incendio e prevenzione incendi

MODULO B
Protezione antincendio

MODULO C
I presidi mobili

Esercitazioni pratiche
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