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Presentazione del Corso  

La sicurezza sul luogo di lavoro è un tema di primo interesse nella vita aziendale. 

Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/3/98, in ottemperanza al D.lgs. 81/08, tutti i lavoratori esposti a 

particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro devono ricevere una adeguata informazione e una 

specifica formazione antincendio. 

Il 23/02/2011 con lettera circolare nr. 0012653  il dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e 

della Difesa Civile – Direzione Centrale per la formazione ha fornito ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 

indicazioni sui programmi, i contenuti e la durata dei corsi di aggiornamento che devono essere effettuati con 
cadenza triennale. 

Obiettivi del corso 
Il corso risponde all’obbligo di aggiornamento periodico per i corsi antincendio introdotto dal D.Lgs. 81/2008. I 

contenuti e la durata del corso sono conformi al Disposto n. 12653 del 23/02/2011 del Ministero degli Interni 

dipartimento dei Vigili del Fuoco 

 

Destinatari: 
Titolari o/e lavoratori dipendenti che sono designati alla lotta antincendio per le aziende a Basso e Medio  

Rischio. 

 

Durata del corso 
RISCHIO DI INCENDIO BASSO ( DURATA 2 ORE)  
RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 5 ORE) 

 
Eco Consul sas organizza il corso di Aggiornamento per addetti antincendio a 

BASSO e MEDIO rischio il giorno: 

 

LUNEDI 09 SETTEMBRE dalle ore 14:00 alle ore 16:00  (Basso e Medio rischio)  

                            dalle ore 16:00 alle ore 19:00  (solo Medio rischio) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLE 

SQUADRE ANTINCENDIO AZIENDALE RISCHIO 

BASSO E MEDIO 
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Metodologia di svolgimento del corso 
L’attività di aggiornamento sarà erogata attraverso lezioni frontali in aula e, solo per il medio rischio, prova pratica 

di spegnimento. 

 

Quota di iscrizione  

La quota di iscrizione: 

• € 110,00 + I.V.A. a partecipante per aziende appartenenti al medio rischio; 

• €   60,00 + I.V.A.  a partecipante per aziende appartenenti basso rischio; 

Il corso avrà inizio solo al raggiungimento di almeno 15 partecipanti. 

IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE ESEGUITO SOLO DOPO COMUNICAZIONE DI AVVIO CORSO  

 

Attestato 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza agli allievi che avranno partecipato e superato la 

prova di valutazione finale. 

 

 

 

Prenotarsi e iscriversi  

Per iscriversi ai Corsi di Aggiornamento è necessario compilare la scheda di iscrizione ed inviarla ENTRO E NON 

OLTRE IL 28/08/2019: 

- via email all'indirizzo:     amministrazione@ecoconsulsas.it 
- via fax al numero:           0523/941165 

 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro porgiamo cordiali saluti  

 

Eco Consul Sas 

Geom. Paolo Compiani  

 


