
ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (AGGIORNAMENTO)
aggiornamento corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi in aziende a medio rischio
(art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08, art.7 del D.M. 10/03/98 e Circolare Ministero dell'Interno n.12653 del
23/02/2011)

data inizio 21/10/2019 durata 5 ore cod. AMR1-PI-21-10-2019-LUP-28211
indirizzo toscoromagnola n° 65 - 56012 Calcinaia (PI)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
costo attestato € 0,00 + iva

destinatari datori di lavoro che hanno meno di 5 dipendenti o lavoratori che hanno svolto il corso base
obiettivi corso assolvere all'obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per l'aggiornamento della

formazione degli addetti antincendio; conoscenza delle procedure e degli interventi per la
prevenzione incendi, , la protezione antincendio, procedure da attuare in caso di incendio

note anche il corso di aggiornamento prevede sia parte teorica che parte pratica
requisiti aver frequentato il corso base dell'antincendio della durata di 8 ore ed essere il possesso di

valido attestato
la quota include partecipazione al corso, materiale didattico, esercitazione, pausa caffè, test finale e attestato

calendario degli incontri Data: 21/10/2019  dalle 08:00  alle 13:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

sconti 5% per due lavoratori e 10% oltre

programma
combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; effetti dell'incendio sull'uomo; divieti e limitazioni
d'esercizio; misure comportamentali: 1 ora

principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi: 1 ora

presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli estintori portatili; esercitazioni sull'uso degli estintori
portatili modalità di utilizzo di idranti e naspi: 3 ore
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