CORSO ADDETTO ALLE EMERGENZE ED ALLA PREVENZIONE
INCENDI

CORSO ADDETTO ALLE EMERGENZE ED ALLA PREVENZIONE
INCENDI
rischio basso / rischio medio / rischio alto
Il corso di Addetto alle Emergenze ed alla Prevenzione Incendi è conforme per modalità, durata e
contenuti, al D.Lgs. 81/08 e dagli Allegati IX e X del D.M. 10 Marzo 1998. I contenuti del corso, a seconda le
tipologie di rischio di incendio, sono quelli speciﬁcati nei punti 9.2 – 9.3 – 9.4 dell’ Allegato IX del D.M. 10
Marzo 1998. Al termine del corso verrà rilasciato l’ Attestato di partecipazione valido ai sensi del D.M. 10
Marzo 1998. Per le attività di rischio alto, previste dall’ Allegato X del D.M. 10 Marzo 1998, l’ attestato sarà
rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, previo il superamento dell’ esame teorico/pratico. Il
corso è obbligatorio per tutti i lavoratori nominati come Addetti alla lotta e prevenzione incendi all’ interno
dei luoghi di lavoro ai sensi dell’ Art. 18 comma b e Art. 43 comma b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Obiettivi
Il corso intende fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche, organizzative e pratiche per una corretta
gestione dei rischi legati ad attività soggette a prevenzione incendi.Il conseguimento dell’attestato dà
diritto a far parte delle squadre antincendio aziendali per attività classiﬁcate a rischio medio o basso.

Contenuti
L’incendio e la prevenzione incendi (2 ore);
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore);
Esercitazioni pratiche (3 ore, in caso di aziende a Medio rischio).

Durata
4 ore per aziende a basso rischio d’incendio
8 ore per aziende a medio rischio d’incendio

Destinatari
Componenti della squadra aziendale antincendio

Eventuali prerequisiti
Nessuno

Attestazione
Attestato di abilitazione rilasciato da Ingegnere abilitato SudFormazione

Validità
3 anni

Costo
€ 90,00 oltre Iva rischio basso
€ 100,00 oltre Iva rischio medio
€ 350,00 oltre Iva rischio alto con esame ﬁnale vigili del fuoco

Aggiornamento
Tipologia
Attestato di abilitazione

Durata in ore
5 ore

Costo
€ 90,00 oltre iva

Ulteriori informazioni
Contatti
info@sudformazione.com / 080.403.35.36

Partenza corso
Data
29/10/2019
Consulta il calendario completo dei corsi

