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

CALENDARIO FORMAZIONE
APRILE 2019

AGGIORNAMENTO PRIMO
SOCCORSO
art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 correttivo D.Lgs. 106/2009 e D. M. 388/2003

AZIENDE GRUPPO B-C (4 ore)
DATE

ORARIO INIZIO CORSO

Martedì 09 Aprile

13:30 - 17:30

AZIENDE GRUPPO A (6 ore)
ORARIO INIZIO CORSO

DATE

Martedì 09 Aprile

13:30 - 19:30

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
FERRARA: VIA DEI TRASVOLATORI ATLANTICI, 34/H

DESTINATARIO DEL CORSO
Il lavoratore che, designato dal datore di lavoro di qualsiasi azienda, impresa, servizi,
del settore pubblico o privato (con contratto fisso, temporale, progetto), ha già frequentato il
corso di formazione nel triennio precedente.
Gruppo A:
I.
Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui
all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari
di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività
minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali
INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno . Le predette statistiche
nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale(*);
III.
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

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.

MODALITA' D'ISCRIZIONE
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

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

