
in collaborazione con 

  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 

PREVENZIONE INCENDI  

PER AZIENDE A RISCHIO BASSO  

DELLA DURATA DI 2 ORE 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

L'art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che "i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 

dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico". 

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione ha reso nota una 

circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento degli addetti antincendio, 

secondo la quale gli aggiornamenti vanno ripartiti nel modo seguente: 

- Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio BASSO: 2 ore; 

- Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO: 5 ore; 

 

Destinatari 

Il corso è rivolto agli addetti alla squadra antincendio in aziende classificate a rischio d'incendio BASSO ai sensi del D.M. 10/03/98. 

 

Finalità 

Fornire le conoscenze necessarie a ricoprire l’incarico di addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/98. 

 

Programma: 

 Principi della combustione; prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 

 Effetti dell’incendio sull’uomo 

 Divieti e limitazioni d’esercizio 

 Misure comportamentali 

 Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio 

 Principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio; chiamata dei soccorsi 

 Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuata tramite supporti audiovisivi 

 

Durata 

2 ore di formazione  

 

Calendario e orari 

Lunedì 25 maggio 2020 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 

 

Sede 

BT Group Srl Consortile Via Brennero, 322 - 38121 Trento 

 

Per informazioni e contatti 

Telefono: 0461 1636582 

MAIL aziende@btgroup.tn.it 

 

 

 

 

 

 



 

in collaborazione con 

 

 SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

“AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO” 
(da inviare via e-mail a aziende@btgroup.tn.it) 

 

BT Group Srl Consortile in persona del legale rappresentante Zeno Stegagno con sede legale in Trento, Via F.lli Perini, n.181  
e 

AZIENDA_______________________________________________CODICE ATECO________________________ 
 

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SIG. _________________________________________ 

 

SEDE LEGALE ________________________________________________________________________________ 
 

CODICE FISCALE__________________________________PARTITA IVA _________________________________ 
 

TEL________________E-MAIL_________________________CODICE UNIVOCO___________________________ 
 

ISCRIVE AL CORSO IL/LA SIG./SIG.RA____________________________________________________________ 
 

NATO/A A____________________________________________IL _____________________________________ 
 

concordano quanto segue 

 
1. l’azienda propone di iscrivere al Corso di formazione denominato “AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO BASSO RISCHIO” 

il partecipante sopra indicato a cui sono ben noti gli argomenti e le finalità e la cui organizzazione è curata da BT Group SRL, che 
accetta; 

2. la quota del corso ammonta ad Euro 40,00 (+IVA ) ed è da intendersi a persona 
3. il Corso si terrà nei giorni e nella sede che verrà indicata da BT Group SRL; 
4. in ipotesi di mancata partecipazione totale o parziale al Corso da parte dell’azienda la quota di cui al punto n. 2 del presente 

contratto è da intendersi comunque dovuta; 
5. nel caso di mancato pagamento in tutto o in parte della quota, di cui al punto n. 2 del presente contratto, da parte dell’azienda, 

BT Group SRL potrà invocare la risoluzione del contratto riservandosi ogni azione a titolo di risarcimento del danno; 
6. è facoltà di BT Group SRL differire le date del Calendario per motivi organizzativi senza che l’azienda possa eccepire alcunché; 
7. per ogni controversia circa la natura e l’interpretazione del presente contratto è competente il Tribunale di Trento. 

 
LUOGO E DATA:    

 
 

BT GROUP SRL in persona del legale rappresentante  
Zeno Stegagno Azienda  
 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. e seguenti l’azienda dà atto e riconosce di aver trattato la clausola n. 4 (obbligo del versamento del corrispettivo),  

n. 5 (clausola risolutiva espressa e risarcimento danno), n. 6 (facoltà di differimento date del Calendario), n.7 (Foro competente) 

 

Azienda 

 
 

 
 

Informativa privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. 2016/679/UE La informiamo che i dati personali che ci verranno forniti con la presente scheda saranno trattati da BT Group 
SRL titolare del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali. Il trattamento, effettuato anche con 

strumenti elettronici, è finalizzato alla organizzazione e gestione amministrativa del corso di formazione in parola; il mancato conferimento dei dati avrà come unica 

conseguenza l’impossibilità di partecipare al corso. I dati potranno inoltre essere utilizzati per l’invio di comunicazioni informative e promozionali relative a nuove iniziative 

formative ed in relazione al loro trattamento, potrà esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 della legge citata,rivolgendosi per iscritto al titolare: BT GROUP S.R.L. 

CONSORTILE - VIA F.LLI PERINI N. 181, 38122 Trento 

Azienda 

 
 


