SCHEDA DI ISCRIZIONE

(compilare una scheda per ogni partecipante)
PER INFORMAZIONI
SFERA SRL - PARTITA IVA: IT 12637281002
SEDE LEGALE: via Renzo Da Ceri, 110 - 00176 Roma
SEDE OPERATIVA: viale Monastir Km 8.200 - 09028 Sestu (CA)
REFERENTI

Carlotta Marras
Sabrina Piras

T. +39 347 1039390

E. c.marras@sferasolutions.it

T. +39 349 3116373

E. s.piras@sferasolutions.it

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti verrà inviata
una conferma d’iscrizione via mail o via fax.
L’iscrizione dovrà essere perfezionata entro 7 giorni dall’inizio del corso
mediante pagamento tramite bonifico bancario su:

DESIDERO ISCRIVERMI AL SEGUENTE CORSO:
Corso completo per addetti antincendio
□□ rischio BASSO (4 ore)
□□ rischio MEDIO (8 ore)
□□ rischio ALTO (16 ore)
Corso aggiornamento per addetti antincendio
□□ rischio BASSO - 2 ore
□□ rischio MEDIO - 5 ore
□□ rischio ALTO - 8 ore
Data ___/___/______

BANCA: BCC di Bellegra filiale di Olevano Romano
IBAN: IT21 D083 8139 3100 0000 0013 247

ANNULLAMENTO DEL CORSO
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti,
si riserva la facoltà di annullare il corso entro 10 gg dalla data
stabilita,restituendo quanto già versato dagli iscritti e riprogrammarlo in
altra data dandone tempestiva comunicazione agli iscritti.
FORO COMPETENTE
Il cliente previa lettura delle condizioni del presente contratto e, in
particolare delle clausole “Aspetti organizzativi”, “Condizioni e Modalità
di pagamento”, “Disdetta”, “Annullamento del corso” e “Foro competente”,
dichiara espressamente di approvarli specificatamente ai sensi e per gli
effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod.Civ.

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale __________________________________
P. IVA __________________ CF _____________________
Via ___________________________________________
CAP___________ Città____________________________
Provincia _______________________________________
Tel ____________________ Fax ____________________
E-mail _________________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Codice Ateco ____________________________________
PARTECIPANTE

___________________________________________________

Nome e cognome ________________________________
Luogo e data di nascita _____________________________

□□ Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Codice Fiscale ___________________________________

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

Firma per accettazione (e timbro se azienda)

campo obbligatorio

CORSO DI FORMAZIONE PER

ADDETTI ALLA PREVENZIONE
INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO
E GESTIONE DELLE
EMERGENZE IN CASO DI
INCENDIO
(D.LGS. 81/2008 ARTICOLO 32 COMMA 2, DM 10 MARZO 1998)

___________________________________________________

______________________________________________

RISCHIO BASSO - 4 ore

•

Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in
caso di allarme.

La protezione antincendio (4 ore):
• Misure di protezione passiva.

L’incendio e la prevenzione incendi (1 ora)
• Principi della combustione.

•

Procedure per l’evacuazione.

•

Vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti.

•

Rapporti con i vigili del fuoco.

•

Attrezzature ed impianti di estinzione.

•

Attrezzature ed impianti di estinzione.

•

Sistemi di allarme.

•

Sistemi di allarme.

•

Segnaletica di sicurezza.

•

Segnaletica di sicurezza.

•

Illuminazione di sicurezza.

•

Illuminazione di emergenza.

•

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 (1 ora)
• Principali misure di protezione antincendi.
•
•

Evacuazione in caso di incendio.
Chiamata dei soccorsi.

Esercitazioni pratiche (2 ore)
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili.

Esercitazioni pratiche (3 ore):
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più
diffusi.
• Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale.
•

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi ed idranti.

RISCHIO ALTO - 16 ore

Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore):
• Procedure da adottare quando si scopre un incendio.
•

Procedure da adottare in caso di allarme.

•

Modalità di evacuazione.

•

Modalità di chiamata dei servizi di soccorso.

•

Collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento.

•

Esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità
procedurali-operative.

L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore):
• Principi della combustione.

Esercitazioni pratiche (3 ore):
• Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più
diffusi.

RISCHIO MEDIO - 8 ore

•

Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico
ambiente di lavoro.

•

Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione
individuale.

L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
• Principi sulla combustione e l’incendio.

•

Le sostanze estinguenti.

•

•

I rischi alle persone ed all’ambiente.

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di
utilizzo di naspi ed idranti.

•

Specifiche misure comportamentali per prevenire gli
incendi.

•

Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.

•

Le sostanze estinguenti.

•

Triangolo della combustione.

•

Le principali cause di un incendio.

•

Accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.

•

Rischi alle persone in caso di incendio.

•

L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro.

•

Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

•

L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi
antincendio.

La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso
di incendio (3 ore):
• Le principali misure di protezione contro gli incendi vie di
esodo.

DESTINATARI
Lavoratori addetti all’antincendio e gestione delle emergenze.

AGGIORNAMENTO
E’ previsto un aggiornamento triennale, di durata:
• rischio basso (2 ore)
•

rischio medio (5 ore)

•

rischio alto (8 ore)

