
        Ente accreditato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n° 1487 del 21 ottobre 2013

AGG. ANTINCENDIO - R. MEDIO (5 ore)

DATA ORARIO INIZIO CORSO

mercoledì 17 gennaio 9:00 - 14:00

ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)

DATA ORARIO INIZIO CORSO

mercoledì 17 gennaio
9:00 - 14:00

* a seguire parte pratica

 ADDETTI ANTINCENDIO

SEDE DI FERRARA

CALENDARIO FORMAZIONE

GENNAIO 2018

art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e dell’ art. 7 del D. M. 10 Marzo 1998

AGG. ANTINCENDIO - R. BASSO (2 ore)

 ORARIO INIZIO CORSODATA
10:45 - 13:00

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore)

09:00 - 13:00giovedì 18 gennaio

ORARIO INIZIO CORSODATA

giovedì 18 gennaio

DOCENTI

Il livello di rischio incendio Basso, Medio, Alto è riportato nel Documento di valutazione dei rischio incendio di ogni azienda 

ed è stabilito sulla base delle disposizioni del D.M. 64 del 10/03/1998.  Il numero degli addetti alla gestione delle emergenze 

deve, essere adeguato al numero totale dei lavoratori occpuati, garantire la presenza costante in azienda di almeno un 

addetto regolarmente formato (bisogna tener conto di eventuali lavorazioni su turni, piani ferie, malattie).  Nelle aziende o 

unità produttive che non superano i 5 lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di addetto 

antincendio e procedere, quindi alla formazione all'addestramento.

SEDE DI SVOLGIMENTO

 Il lavoratore designato dal datore di lavoro di qualsiasi azienda, impresa, servizi,                                                 

del settore pubblico o privato (con contratto fisso, temporale, progetto).

DESTINATARIO DEL CORSO

Compilare il modulo d'iscrizione con i dati aziendali e del partecipante e spedirlo via mail a formazione@b-

ethic.it oppure allo 0532 714404

MODALITA' D'ISCRIZIONE

SANZIONI

Per la mancata formazione e addestramento dell'Addetto Antincendio il Datore di Lavoro  è punibile con 

l’arresto arresto da 3 a 6 mesi e un'ammenda da € 2,740 a € 7,014.

Al termine del percorso formativo verrà rilasciato                                                                                                                        

attestato di frequenza ai sensi della normativa vigente.

Via Trasvolatori Atlantici, 34/h

44124  Ferrara

Dott.ssa Annamaria Di Biase

Dott. Andrea Siglieri

Email: formazione@b-ethic.it  Fax: 0532 714404


