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ANTINCENDIO 
 

In relazione alla vigente normativa di sicurezza negli ambienti di lavoro, le aziende con lavoratori 

subordinati o soci lavoratori, sono tenute ad individuare figure che si occupano di misure antincendio (ai 

sensi degli art. 18 e 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). Gli incaricati (potrebbero anche essere i datori di 

lavoro), a seguito della nomina, dovranno seguire una formazione ed un addestramento specifico 

sull’argomento, secondo i contenuti minimi stabiliti dall’ Allegato IX del D.M. 10/03/1998. Nello specifico, il 

decreto classifica le aziende in tre gruppi riportati di seguito. 

 

• Aziende a rischio elevato: tra queste la normativa annovera centrali termoelettriche, fabbriche 

di esplosivi, depositi chiusi di materiale combustibile aventi superficie superiore ai 20.000 mq, 

attività commerciali con superficie al pubblico superiore a 10.000 mq, ospedali, case di cura, 

alberghi con oltre 200 posti letto, uffici con oltre 1000 dipendenti ecc.... 

 

• Aziende a rischio medio: in tale categoria rientrano i luoghi di lavoro in allegato al DM 16 

Febbraio 2982, con esclusione delle attività a rischio elevato. 

• Aziende a rischio basso: rientrano in tale categoria le attività che non rientrano tra quelle a 

rischio medio ed elevato e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, 

dove le condizioni esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo a focolai e ove non esiste 

possibilità di propagazione di fiamme 

 

Amambiente, in riferimento a quanto sopra, si è predisposta per organizzare un corso di 

formazione rivolto al personale delle varie imprese addetto alle operazioni di antincendio per 

aziende a rischio medio e basso, che ad oggi si trova nella condizione di dover effettuare il corso 

in forma integrale. Sul retro è presente una scheda di adesione, si prega dunque gli interessati di 

compilare con le informazioni richieste e a segnalare se l’azienda è soggetta ad un rischio 

incendio medio o basso. Il corso si terrà presso la Sala Formazione della società Amambiente Srl, 

locata a Lagnasco in Via Valparasco n° 4/a. 

 

Al termine del medesimo verrà rilasciato apposito attestato di frequenza al corso, con riportato il 

nominativo del partecipante, la data e gli argomenti inerenti la formazione. 

 
 

Per informazioni al riguardo rivolgersi al numero 0175.282027 e chiedere del Sig. Pasero 

Alessandro. 
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Inviando il presente mi impegno per: 
 

Tipologia Corso Ore 
(h) 

Data Costo a persona 
(Euro) 

[ ] Corso per aziende a rischio incendio Basso 4  75,00 + iva 

[ ] Corso per aziende a rischio incendio Medio 8  140,00 + iva 

 

 
 

 
Ragione Sociale 

 
 
 
 

................................................................................................................................... 

 
Sede Legale 

 
 

..................................................................................................................................... 

 

 
P.iva 

 
 

........................................ 

 

 
Codice fiscale 

 
 

.................................................. 

 

Dati partecipanti: 

 
Nome e Cognome Qualifica Comune e Data di nascita e Codice Fiscale 

   

   

   

   

 

Condizioni generali d’iscrizione: 
 

• La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corrisposta prima dell’inizio del corso. Nello 

specifico, la quota prevista dovrà essere versata tramite BONIFICO alla BANCO AZZOAGLIO SpA, Agenzia 

di Saluzzo, codice IBAN IT 98 R 03425 46770 CC0380102228 (NB: nella causale inserire la seguente 

dicitura “Corso di formazione per addetti antincendio - Rischio Basso – PR00051” oppure “Corso per addetti 

antincendio – Rischio Medio – PR00052” ) 

• La quota comprende partecipazione al corso e materiale didattico 

• Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso 

• Il numero minimo di partecipanti per indire il corso è di 15, mentre, il numero massimo è di 20 

persone 

 

 

Data :   Firma:   


