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Sistema di Gestione per l’Antincendio: Rischio Basso, Medio - 3° Ed. Corso #20_14 

Corso in Aula: previsto in data martedì 9 Settembre 2014, a Volpiano Cap 10088 (Prov. di To), organizzato 

da IPT Ingegneria del Pinerolese e prevista la docenza dell’Ing. Guido Tuninetti/Esperto Prevenzione incendi 

Durata e Orario 

4 ore, 8 ore: Previsto Orario dale ore 14: alle ore 20:00, previsti eventuali recuperi in data: 8, 10, 11/09/2014 
Obiettivi 

Il corso si propone la finalità di fornire a coloro che operano in azienda con la funzione di Addetto alla 
Gestione delle emergenze e della prevenzione incendi le nozioni teoriche e pratiche necessarie per un 
adeguato svolgimento delle attività di una organizzazione che adotti il Sistema di Gestione della Sicurezza 
conforme al decreto legge sulla Sicurezza sul Lavoro N. 81/2008 e s.m.i. o al SGS ISO 18001/2007 
Destinatari 

Addetto alla Gestione delle Emergenze e alla Prevenzione incendi 

 

Programma Corso: Contenuti e riferimenti normativi: UNI EN ISO 18001/2007, OHSAS, D.Lgs. 
81/2008, D.P.R. 151/2011, DM 10/03/1998 

DM 10/03/1998, UNI EN ISO 18001 Sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro, rev. 2007 
corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore). 
– Princìpi 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. 

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora). 

– Principali misure di protezione antincendio; 

– evacuazione in caso di incendio; 

– chiamata dei soccorsi. 

3) Esercitazioni pratiche (2 ore). 

– Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

– istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione 

pratica. 

R. medio durata: 8 (ore) 

Materiale didattico 

A ciascun partecipante sarà consegnata una dispensa specifica  
Test di verifica 

Durante il corso di formazione verrà somministrato un breve test di valutazione dell’apprendimento del 
singolo partecipante 
Attestati 

Si prevede di consegnare a ciascun Allievo un Attestato di partecipazione 
Sede del corso 

Presso le nostre sedi.  
Calendario e costi – segnare il corso a cui ci si vuole iscrivere 

□ Antincendio rischio 

basso cod. A- #014 

€ 120 a partecipante + IVA 

□ Antincendio rischio 

medio cod. B-#015 € 150 a 

partecipante + IVA 

□ Aggiornamento r. basso 

#016 

€ 60 a partecipante + IVA 

□ Aggiornamento r. basso 

#017 

€ 110 a partecipante + IVA 
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Iscrizione e conferma dell’iscrizione 

Possono pervenire in qualsiasi momento via mail: info@ingegneriapinerolese.it 
 
Disdetta dell’iscrizione 

Le eventuali rinunce devono pervenire per iscritto, almeno 2 giorni prima dell’inizio del corso 
Rinvio e cancellazione 

IPT si riserva la possibilità di annullare un corso, informando gli iscritti. In tal caso la quota di partecipazione 
eventualmente già versata in tal caso verrà interamente restituita. 
Pagamento 

Il pagamento dovrà avvenire prima dell’inizio del corso in seguito a ns. comunicazione di conferma del 
corso. Una volta effettuato il versamento, la preghiamo di farci pervenire copia dell’avvenuto pagamento via 
mail, al fine di perfezionare l’iscrizione. 
 
Bonifico bancario intestato a: Guido Tuninetti - BANCA INTESA SANPAOLO FILIALE DI PINEROLO 
COORDINATE BANCARIE ABI 03069   CAB 30750   CONTO 100000801436   CIN Q 
IBAN IT28 Q030 6930 7501 0000 0801 436 

 

SCHEDA ISCRIZIONI - (da rispedire via mail a info@ingegneriapinerolese.it  oppure   

guido.tuninetti@virgilio.it 

Ragione sociale:  
 

Indirizzo:  
 

N.  

CAP:  Città  Prov.  

P. IVA:  C.F.: 

Tel./Cell.: E-mail:  

Referente da contattare: N. Partecipanti: 

Nome e cognome partecipanti: …………………………………………………………………………………… 

                                                  ……………………………………………………………………………………. 

Tutela della privacy ex D.Lgs. 196/2003. I dati forniti a IPT verranno trattati ai sensi della Legge. Titolare e responsabile del trattamento 

dei dati è Ingegneria del Pinerolese IPT, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/03.Tutto il 

personale di IPT opera in accordo al Modello IPT 231 ex D.Lgs. 231/2001, cui si rimanda. 

 

        Luogo e Data        Firma / Timbro 

 

………………………………….…    ………………………………… 


