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Al termine del corso sarai in grado di: 

• Assolvere all’obbligo di legge in materia di gestione delle emergenze e del rischio in-
cendio (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81, art. 46) 

• Acquisire le competenze necessarie a prevenire gli incendi e proteggere sé, gli altri e 
l’attività, in caso di incendio. 

ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
- 4 ORE

Obiettivi

Presentazione

Il corso di formazione “Antincendio rischio basso”, è rivolto al personale designato come 
addetto antincendio, all’interno di qualunque attività economica, a rischio basso.                 
Il percorso formativo rispetta quanto previsto dall’allegato IX del D.M. 10/03/1998, per 
quanto riguarda i contenuti minimi essenziali e garantisce un’ottima preparazione, della 
squadra di emergenza.	
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Sede prezzodurata

Penta Formazione 
Via Ponte Storto,16  
36051 Creazzo (VI)

4 ore € 120 + IVA

4 ore € 120 + IVA
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ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 
- 4 ORE

Programma

Durante il corso verranno trattati i seguenti  
argomenti: 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE(1 ORA) 

• Principi 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. 

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 

ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE)  

• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
• Istruzione sull’uso degli estintori portatili effettuata 

o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite        
dimostrazione pratica.

Penta Formazione 
Via Bassa, 14 - c/o Villa Venier 
37066 Sommacampagna (VR)

Edizione aziendale 4 ore € 890 + IVA
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Il corso di Antincendio Rischio Basso è tenuto da un professionista del settore abilitato per   
l'insegnamento nella materia e con comprovata esperienza. Opera nell’ambito della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro per aziende di settori diversi.	

Ogni persona che partecipa ai nostri corsi avrà: 
- analisi dei bisogni formativi 
- garanzia della partenza del corso 
- consegna del kit allievo (blocco per gli appunti, cartellina, penna e materiale di supporto) 
- consegna dell’attestato di frequenza a norma di legge 
- possibilità di richiedere gratuitamente copia dell’attestato per tutto il periodo della sua validità 
- valutazione delle conoscenze acquisite per l’ottenimento dell’attestato 
- valutazioni di gradimento del corso, della docenza e dell’organizzazione in generale 
- iscrizione alla nostra newsletter per essere costantemente aggiornato 
- sconto del 10% su tutti i corsi del nostro catalogo e-learning 
- possibilità di aderire alle promozioni e agli sconti che riserviamo a tutti i nostri clienti posses-
sori  della tessera di Penta

Docenti

Servizi, garanzie e certificazioni
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Crediamo nel miglioramento  
della professionalità delle  
persone grazie alla formazione.  
La nostra esperienza,  
le certificazioni che possediamo 
e i docenti qualificati  
sono a tua disposizione  
per dare valore aggiunto 
alla tua crescita 

Punta su di te!

Penta Formazione Srl 
Via Ponte Storto, 16 - 36051 Creazzo Vicenza   
Tel 0444 520660 - Fax 045 2109239  

Via Bassa, 14 - 37066 Sommacampagna, Verona 
Tel 045 8969006 - Fax 045 2109239 

info@pentaformazione.it 
Skype: penta.formazione

Segui un nostro corso

SICUREZZA
sul lavoro

certificazioni

siamo centro autorizzato

siamo accreditati

i nostri partner
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