Corsi di formazione per lo sviluppo aziendale
Area Qualità, Sicurezza e Ambiente
Giano Ambiente S.r.l

Addetti alla squadra antincendio
Rischio Medio – Rischio Alto

OBIETTIVI

Corso Alto rischio:

Il corso si propone di fornire le basi necessarie per operare

•Incendio e prevenzione incendi.

con efficacia e prontezza in caso di emergenza incendi,

•Concetto di protezione attiva e passiva.

adempiendo agli obblighi formativi previsti dal D. Lgs. 81/08

•Impianti di spegnimento automatici, mezzi di estinzione.

e dal D.M. 10/03/1998.

•Protezione antincendio.
•Procedure da adottare in caso di incendio e di evacuazione.

DESTINATARI

•Esercitazioni pratiche.

Il corso di rivolge a tutti coloro che svolgono, all’interno
delle rispettive Aziende, servizio di prevenzione incendi e

QUOTA DI ISCRIZIONE

gestione delle evacuazioni.

La quota di iscrizione, per il corso antincendio a medio
rischio (8 ore) è di € 299,00 + IVA per le Aziende associate

ORARIO E DURATA
La durata del corso dipende dalla tipologia del

Assindustria Grosseto e di € 349,00 + IVA per le Aziende non
associate. La quota di iscrizione è comprensiva di materiale

rischio incendio presente all’interno della Azienda di

didattico e delle marche da bollo necessarie per l’attivazione

appartenenza del personale coinvolto dal progetto

dell’istruttoria e per il rilascio dell’attestato di frequenza da

formativo. In questo senso, saranno organizzati due

parte del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco

corsi:

Per il corso antincendio ad alto rischio, (16 ore) la quota
Corso per Addetto antincendio in attività a rischio
incendio medio: 8 ore.

di iscrizione è, invece, di € 499,00 + IVA per le Aziende

Corso per Addetto antincendio in attività a rischio
incendio elevato: 16 ore.

Aziende non associate. A questa quota va sommato il costo di

associate Assindustria Grosseto e di € 599,00 + IVA per le

Il corso sarà organizzato al raggiungimento di un

€ 80,00 per lo svolgimento di un accertamento di idoneità

numero minimo di 10 partecipanti.

tecnica.
Per le modalità di pagamento si rimanda alle Clausole

PROGRAMMA

Contrattuali.

Corso Medio rischio:

ATTESTATO

•Principi sulla combustione incendio, sostanze estinguenti.

Alla fine della attività didattiche agli allievi sarà rilasciato un

•Le principali cause di incendio e procedure da adottare;

attestato di frequenza.

•Rapporto con i Vigili del Fuoco, mezzi di estinzione.

RELATORI

•Esercitazioni pratiche.

Funzionari e tecnici del Corpo Vigili del Fuoco di Grosseto.

