ROSSO FORMAZIONE SRL Via Stezzano, 87 Kilometrorosso 24125 Bergamo (BG) - Tel. +39 035 0690369 Fax +39 035 4286959 C.F. e P.IVA 04119470161

SCHEDA TECNICA
RSFAINCE5 – CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – 5 ORE
ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 E Dpr 151/2011.”

Titolo

Corso di aggiornamento per addetti antincendio a rischio medio.

Destinatari

Lavoratori incaricati dal datore di lavoro come addetti alla prevenzione incendi.
Artigiani in regime d’appalto.

Obiettivi
formativi

Il corso si prefigge di formare gli operatori in modo completo e aggiornato sulle
tematiche relative alla gestione delle emergenze e sull'estinzione degli incendi,
fornendo sia informazioni di tipo teorico che nozioni e capacità di natura pratica.

Normativa

Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione dei lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di evacuazione
e gestione dell'emergenza in aziende come previsto dal D.M. 10 marzo 1998 E Dpr
151/2011.
Per i nuovi addetti è previsto un corso di formazione obbligatoria di 16 ore per gli
addetti a rischio alto, 8 ore per il rischio medio e 4 ore per il rischio basso.
L’aggiornamento triennale prevede una formazione obbligatoria di 8 ore per gli addetti
a rischio alto, 5 ore per il rischio medio e 2 ore per il rischio basso.

Area

Area sicurezza, qualità e ambiente.

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

Requisiti

Aver frequentato nell'ultimo triennio un corso per addetti antincendio a rischio medio.
Età minima di 18 anni compiuti all’atto della iscrizione
Idoneità psico-fisica al lavoro specifico
Conoscenza della lingua italiana scritta e parlata

Modalità

Lezioni, dimostrazioni, esercitazioni pratiche

Certificazione

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento

Durata

5 ore (validità triennale)
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
compilare i campi editabili

Da inviare a mezzo alla email info@rossoformazione.it o fax al n.035 4286959
RSFAINCE5 – AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO – 5 ORE
INSERIRE LA DATA DI INIZIO DEL CORSO:
prezzo a partecipante:

€ 140,00 +iva

€ 170,80

iva incl

pagamento a mezzo BB anticipato
Intesa San Paolo ABI:03069 CAB:53621 C/C:100000006705 CIN:C
IBAN IT05J0306953621100000006705

SEDE DEL CORSO

selezionare la sede

● Sede Rosso Formazione Srl
Via Stezzano, 87 – 24126 Bergamo – c/o Kilometro Rosso

Google Maps
Sede Ranica presso MEL Srl
Via Tevere, 1, 24020 Ranica BG

Google Maps
● Sede Almenno S/B presso Istar Srl
Piazza Italia, 2, 24030 Almenno San Bartolomeo BG

Google Maps
Sede Almenno S/B presso Centro Medico
Via Giuseppe Ungaretti, 69, 24030 Almenno San Bartolomeo BG

Google Maps

ULTERIORI INFORMAZIONE IN MERITO ALLE NOSTRE SEDI: www.rossoformazione.it/contatti
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SCHEDA DI RACCOLTA DATI
compilare i campi editabili
DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE
Ragione Sociale
Indirizzo Via
N.
Città
Codice Fiscale
Partita Iva
Codice Ateco
Indirizzo di spedizione (solo se diverso da quello di fatturazione)
DATI DEL DISCENTE
Nome
Codice fiscale
Mansione aziendale

Telefono
Cap

Prov

Cognome
email

CONSENSO Al SENSI DEL TESTO UNICO SULLA PRIVACY - DLGS 196/2003 Autorizzo Rosso Formazione Srl ad utilizzare i miei dati a norma del Dlgs 196/2003 sulla sicurezza dei dati e la tutela dei dati
personali. Tali dati verranno trattati dalla Società con la massima riservatezza ed attenzione e non verranno ceduti ad altri. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica
o la cancellazione. Ulteriori informazioni www.rossoformazione.it/privacy.

Data

Timbro e firma

CONDIZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata entro 7 gg dall’avvio del corso.
PARTECIPAZIONE
Ogni discente dovrà per ogni lezione a cui partecipa firmare l’apposito registro delle presenze ad attestazione del la presenza alla lezione. La validità del corso è ottenuta
solo con frequenza maggiore del 90% del monte ore. In caso di assenza è possibile recuperare le ore perse nel corso successivo, nel caso non vengano recuperate
verranno annullate tutte le ore frequentate.
CONFERMA CORSI
Rosso Formazione Srl confermerà, tramite mail all’indirizzo indicato nella scheda di adesione, il corso circa una settimana prima dell’avvio. In caso di mancata
comunicazione il corso si intende comunque confermato come da calendario.
DISDETTA
L’iscrizione ai corsi a calendario può essere annullata dal cliente senza oneri a suo carico se comunicato a Rosso Formazione Srl almeno una settimana prima della data di
inizio del corso. La mancata disdetta oltre tale termine o qualora il partecipante interrompa la frequenza al corso per motivi indipendenti da Rosso Formazione Srl
autorizzerà la stessa a fatturare l’intera quota di partecipazione. Rosso Formazione Srl potrà, entro 3 giorni dalla data di inizio, rinviare o cancellare i corsi, dandone
comunicazione scritta o telefonica. I corrispettivi eventualmente già percepiti saranno imputati quale pagamento anticipato nel caso di nuove iscrizioni in altre date.
MATERIALE
I corsi ed i materiali ad essi relativi sono di proprietà di Rosso Formazione Srl, e/o di eventuali terzi. E’ vietato pertanto trarre copia del materiale e diffondere presso terzi
il contenuto dei corsi senza previa autorizzazione scritta dei proprietari.
MODIFICHE
Rosso Formazione Srl si riserva il diritto di modificare i contenuti e/o i costi dei servizi proposti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
PAGAMENTI E FATTURAZIONE
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su:
Intesa San Paolo ABI:03069 CAB:53621 C/C:100000006705 CIN:C
IBAN IT05J0306953621100000006705
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