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Corso di aggiornamento per gli Addetti alla prevenzione
incendi Alto rischio

Palermo: Ergon Ambiente e Lavoro srl
via Duca della Verdura 63
Il corso è strutturato per garantire, con periodicità triennale, gli aggiornamenti
necessari ai lavoratori designati per ricoprire il ruolo di Addetto antincendio in
aziende classificate a basso rischio come previsto dall'art. 37 com. 9 del D.Lgs.
81/08 e dalle Disposizioni del Ministero dell'Interno dipartimento Vigili del Fuoco
(Circolare Vigili del Fuoco del 23/02/11).
L’attività formativa si propone di ricordare ed aggiornare i partecipanti su tutti gli
elementi indispensabili per gestire correttamente il ruolo di Addetto Antincendio.
Il corso prevede un percorso didattico articolato in una parte teorica ed una
pratica presso un campo prove idoneamente attrezzato all’uso, dove i discenti
potranno simulare lo spegnimento tramite l’uso dei diversi tipi di estintori, lo
srotolamento della manichetta, l’uso dei Dispositivi di Protezione, ecc….

Numero massimo di partecipanti: 15
Destinatari: addetti già formati al servizio Antincendio in aziende classificate
a Alto rischio
Durata: 8 ore
Frequenza: obbligatoria. L’attestato sarà rilasciato a seguito della presenza
pari ad almeno il 90% del monte-ore
Attestato: Al termine del percorso sarà rilasciato al corsista un attestato con
verifica dell’apprendimento
Docenti: architetti/ingegneri con esperienza specifica in materia di
formazione antincendio
Materiale didattico: opuscoli illustrati o CD con dispense sugli argomenti
affrontati in aula e testi normativi di riferimento
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Programma del corso
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI
•
•
•
•
•
•

Principi sulla combustione e l’incendio
Le sostanze estinguenti
Triangolo della combustione
Le principali cause d’incendio
Rischi alle persone in caso d’incendio
Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi

LA PROTEZIONE ANTINCENDIO
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

E

PROCEDURE

DA

• Le principali misure di protezione contro gli incendi
• Vie di esodo, compartimentazione, distanziamenti
• 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
ESERCITAZIONI
• Presa visione del registro della sicurezza antincendi 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

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.
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Corso di aggiornamento per gli Addetti alla
prevenzione incendi Alto rischio
CALENDARIO DEL CORSO
Il corso si svolgerà nei seguenti giorni:
05/11/2019 dalle 08:30 alle 13:30 presso la Ergon e dalle 14:30 alle 17:30 campo prove.

SEDE DEL CORSO - VIA DUCA DELLA VERDURA, 63 - 90143 PALERMO
Percorso stradale se siete alla Stazione Notarbartolo: 1) Imboccare via Notarbartolo in direzione porto; 2) Oltre via Libertà, Vi
troverete in via Duca della Verdura; 3) Continuare per ca. 300 m e sulla destra al n. 63 (di fronte l'istituto scolastico) SIETE
ARRIVATI!

SEGRETERIA DEL CORSO
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria del corso.
TEL.

EMAIL

(+39) 091 340837

ergon@ergon.palermo.it

STRUMENTI DIDATTICI E ATTESTATO DI FREQUENZA
I docenti si avvarrano di presentazioni informatiche e dell'uso dei più moderni strumenti di formazione. I partecipanti riceveranno i
testi normativi ed un CD multimediale con le dispense per ciascun modulo trattato (tutti i diritti sono riservati ad Ergon Ambiente e
Lavoro s.r.l.). Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza, subordinato dall'effettiva partecipazione.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni dovranno essere confermate mediante l'invio della scheda via fax o e-mail almeno 7 giorni prima dell'inizio del corso
unitamente alla copia del pagamento effettuato (diversamente non sarà garantita l'accettazione dell'iscrizione).

SCHEDA DI CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE
Cognome____________________________________________Nome_________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________Titolo di studio__________________________________________
Ruolo in azienda______________________________________Email partecipante_______________________________________
Ente o azienda________________________________________P.IVA_________________________________________________
Indirizzo_____________________________________________Città_______________________CAP_______________________
Telefono_____________________________________________FAX_______________________E-mail_____________________
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per
comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro nominativo.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
€ 250.00 + IVA. La quota di partecipazione individuale dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
1) accredito con bonifico bancario presso l'agenzia PALERMO FILIALE 100 - UNICREDIT SPA - IBAN IT 92 V 02008 04682
000300716187 (si prega di allegare copia di disposizione di bonifico);
2) assegno circolare o bancario non trasferibile intestato a Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. da consegnare in segreteria all'atto
dell'iscrizione.

RINUNCE
In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno cinque giorni prima dell'inizio del corso, sarà addebitato il 50% della
quota di partecipazione. La Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare le iniziative o modificare il programma,
dandone tempestiva comunicazione. Visualizza il regolamento didattico su http://www.ergon.palermo.it

SOTTOSCRIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle, specie relativamente alle modalità di
iscrizione e alle rinunce.
Data_______________________________________________ Firma_________________________________________________

