Aderente a
Confindustria Cuneo

CIRCOLARE IMPORTANTE
SICUREZZA SUL LAVORO – Adempimenti T.U. Sicurezza D.Lgs.81/08 e s.m.i.

Corso per addetti PREVENZIONE INCENDI
RISCHIO BASSO [4 ore] e RISCHIO MEDIO [8 ore]
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
Data e orario di svolgimento
- Rischio basso: 17/03/2020 dalle ore 08:30 alle ore 12:30 [parte teorica]
- Rischio medio: 17/03/2020 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 [parte teorica] e dalle ore 14:30
alle ore 17:30 [parte pratica] che si terrà presso il Magazzino dei Cantonieri del Comune di
Bra.
PROGRAMMA DEI CORSI
Corso di formazione per addetti alla squadra interna di prevenzione incendi (4 ore), ai sensi del DM.
10.03.1998 e D.Lgs. 81/2008 - Rischio Basso
- Incendio e la prevenzione: principi della combustione, 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: principali misure di
protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi
Corso di formazione per Addetti alla squadra interna di prevenzione incendi (8 ore), ai sensi del DM.
10.03.1998 e D.Lgs. 81/2008 - Rischio Medio
- Incendio e la prevenzione: principi della combustione, 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: 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 e impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione
di emergenza.
- Esercitazioni pratiche: 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.
Lo Studio rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito.
Cordiali Saluti
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Aderente a
Confindustria Cuneo

MODULO DI ADESIONE CORSO FORMAZIONE PER
“ADDETTO GESTIONE EMERGENZE ED EVACUAZIONE” – 17 MARZO 2020
L’iscrizione deve essere confermata tramite l’invio di una mail all’indirizzo formazione@sdsing.com in cui siano
evidenziati i dati relativi al partecipante.
_________________________________
Cognome

_____________________________
Data

____________________________________
Nome

___________________________________
Luogo di nascita

_______________________________
Mansione in azienda

___________________________________________________________________
Azienda/Ente

___________________________________________________________________
Indirizzo

__________________________________________________________________
CAP
Città
Provincia

__________________________________________________________________
Telefono
Fax

__________________________________________________________________
E-mail
Quota partecipazione:
Rischio basso € 100,00 + IVA [a partecipante]
Rischio medio € 190,00 + IVA [a partecipante]
Fattura da intestare a:

Azienda/Ente

Partecipante

___________________________________________________________________
Partita IVA/Codice Fiscale

__________________________________________________________________
Data
Timbro e Firma

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY:
In riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (GDPR) sulla tutela della privacy. Vi comunichiamo quanto segue:
1.

I dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare la Vostra partecipazione al Corso, e saranno inseriti in una nostra
banca dati informatica relativa ai clienti delle attività di formazione
2.
I dati vengono richiesti ai fini della corretta regolarizzazione della Vostra iscrizione e per l’emissione della relativa fattura
3.
I dati da Voi forniti saranno comunicati ai docenti del Corso in oggetto ed agli altri partecipanti del Corso
Per i diritti a Voi riservati dalla Legge 675, si rimanda ai disposti di cui all’art. 13 della predetta legge.
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