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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze in caso di incendio
RISCHIO INCENDIO MEDIO
(art. 46 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. seguendo i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10/03/1998)

Lo studio tecnico associato DESIGN SAFELY & ENGINEERING ha programmato l’effettuazione di un
corso di formazione per addetti alla gestione delle emergenze per attività a rischio incendio medio, ai
sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10/03/1998.

Il corso B avrà la durata complessiva di 8 ore con i seguenti contenuti:
1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- le sostanze estinguenti;
- triangolo della combustione;
- le principali cause di un incendio;
- rischi alle persone in caso di incendio;
- principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- vie di esodo;
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- procedure per l'evacuazione;
- rapporti con i vigili del fuoco;
- attrezzature ed impianti di estinzione;
- sistemi di allarme;
- segnaletica di sicurezza;
- illuminazione di emergenza.
3) 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 e idranti.

A conclusione del corso verrà rilasciato a ciascun discente l’attestato di avvenuta formazione ai sensi
dell’art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il corso in oggetto, si terrà in Vicolo Bruxelles – Zona Industriale Nord Oristano presso il capannone di
proprietà della ditta Carboni Estintori, secondo il calendario di seguito riportato:
Data degli interventi
Venerdì

Orario
8:00 – 13:00 (PARTE TEORICA)

30 Settembre 2011

15:00 – 18:00 (PARTE PRATICA)

Il costo della formazione è stabilito in € 150,00 (Euro centocinquanta/00) oltre IVA e cassa
previdenza.

La compilazione e la sottoscrizione della seguente scheda ha valore di iscrizione al corso.
Denominazione Ditta:
Indirizzo:
Partita IVA:
Tel.:

Fax:

Settore di attività:
Datore di Lavoro:

Nominativo:
Luogo e data di nascita:
Posizione in azienda:

Con la compilazione della presente scheda di iscrizione si autorizza espressamente lo studio tecnico
associato D.S.E. al trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge 196/03.

Qualora la presente proposta venga da Voi accolta Vi invitiamo a restituirci, copia della presente datata e
firmata per accettazione al numero fax

0783 251837 o all’indirizzo email info@studiodse.it
Design Safely and Engineering
Ing. Luca Crobu

Timbro e firma per accettazione
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