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CORSO di FORMAZIONE ANTINCENDIO  
per Attività a BASSO o MEDIO Rischio 

 

DESTINATARI  
Datori di lavoro o lavoratori designati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed evacuazione 

CLASSIFICAZIONE 
- Rischio di incendio MEDIO (8 ore di formazione): attività generalmente soggette al rilascio del Certificato 

di Prevenzione Incendi (C.P.I.) da parte dei Vigili del Fuoco, non ricomprese fra quelle ad alto rischio; 
cantieri con detenzione e impiego di sostanze infiammabili e uso di fiamme libere (esclusi quelli 
interamente all’aperto). E’ prevista una esercitazione sull’uso di estintori portatili, naspi e idranti. 

- Rischio di incendio BASSO (4 ore di formazione): attività dove sono presenti sostanze scarsamente 
infiammabili o vi è bassa probabilità di sviluppo di focolai e non sussistono probabilità di propagazione 
delle fiamme; quindi (indicativamente) le attività NON soggette al rilascio del C.P.I. 
E’ prevista l’istruzione sull’uso di estintori portatili avvalendosi di sussidi audiovisivi. 

OBIETTIVI DEL CORSO 
Assolvere all’obbligo di formazione imposto al datore di lavoro per la formazione degli addetti antincendio 
(Art. 18 c.1 lettera l) D.Lgs 81/08 e Art. 37 com.9 D.Lgs 81/08 e s.m.i. - Conoscenza delle procedure e degli 
interventi per la prevenzione incendi, la protezione antincendio, procedure da adottare in caso di incendio. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
Conformi a quanto disposto nell'Allegato IX del D.M. 10/3/98:  

- l'incendio e la prevenzione incendi  

- la protezione antincendio  

- procedure da adottare in caso di incendio  

- esercitazioni pratiche 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA e DOCENZA:  

ECO 2000 S.r.l. - Via Risorgimento n.548 - Monsummano Terme (PT) in collaborazione con MORINI 
GROUP Srl Unipersonale - Via Calamandrei ang. Via Pratovecchio – Pieve a Nievole (PT)  
 

PROGRAMMA del CORSO 

Data di 
svolgimento 

27.01.2022 

Sede di 
svolgimento 

Parte teorica c/o ECO 2000 S.r.l. - Via Risorgimento n.548 - Monsummano Terme (PT)  

Parte pratica c/o MORINI GROUP Srl Unipersonale - Via Calamandrei ang. Via 
Pratovecchio – Pieve a Nievole (PT) 

Orario BASSO Rischio (4 ore): 8.30 / 12.30 * 

MEDIO Rischio (8 ore): 8.30 / 12.30 * e 14.00 / 18.00 

* La parte teorica si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) sincrona in 
videoconferenza mediante la piattaforma GoToMeeting 

 

Costo 
d’iscrizione 

❑ BASSO Rischio: Euro 90,00 + Iva a persona da pagare al momento dell’iscrizione 

❑ MEDIO Rischio: Euro 150,00 + Iva a persona da pagare al momento dell’iscrizione 
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MODULO ADESIONE CORSO ANTINCENDIO 
 

Selezionare il corso a quale si intende partecipare ❑ BASSO Rischio (4 ore) 

❑ MEDIO Rischio (8 ore) 
 

Data di svolgimento 27.01.2022 

Ragione sociale  

Sede Legale  

P. IVA   Cod. Fiscale  

N° tel.   N° fax  

e-mail  
Nominativo Partecipante 

-  

-  

-  

-  

-  

Da inviare via mail: info@eco2000srl.it oppure al numero di Fax 0572 509753  

Condizioni e termini del servizio: L’iscrizione è da considerarsi a tutti gli effetti impegnativa; con la sottoscrizione della 
presente si riconosce, alla società ECO 2000 Srl, per il servizio richiesto il credito di euro 150,00 oltre iva di legge per il 
corso a MEDIO rischio e il credito di euro 90,00 oltre iva di legge per il corso a BASSO rischio. 
La disdetta nei 3 (tre) giorni precedenti dall’inizio del corso comporta il pagamento del 50% della quota prevista; la 
disdetta prima dei suddetti termini libera le parti mentre la non partecipazione senza disdetta comporta il pagamento 
dell’intera quota di adesione.  

MODALITA’ di PAGAMENTO: Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione o comunque prima 
dell’inizio del corso di formazione attraverso le modalità di seguito elencate: 

- Assegno NON TRASFERIBILE intestato a “ECO 2000 S.r.l.” o 

- Bonifico Bancario: ECO 2000 Srl - IBAN IT70 I 05034 70460 000000185336 

Codice UNIVOCO/PEC:  

La società ECO 2000 S.r.l. provvederà ad emettere regolare fattura con i dati sopraindicati. 

 
Data: 
 
………/…..…/………..…. 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione delle condizioni sopraindicate: 

 
 
 
 

………………………….…………………………… 
Timbro e Firma 

 

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei propri dati, qualificati dalla legge come personali, ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 2016/679 [GDPR], ai fini dell’erogazione del servizio. 

mailto:info@eco2000srl.it
mailto:info@eco2000srl.it

	CheckBox1: Off
	CheckBox2: Off
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 


