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ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO LIVELLO II  
 
Ai sensi dell’articolo 18 comma b del decreto legislativo 81/08 in ogni azienda il datore di lavoro deve designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di lotta antincendio provvedendo altresì alla loro 
adeguata formazione ai sensi dell’articolo 37 comma 9 dello stesso decreto. 
 

La mancata formazione dei LAVORATORI viene sanzionata dal decreto legislativo 81 con l’arresto da 2 a 4 mesi o 
con un’ammenda da euro 1.315,20 a euro 5.699,20. 
 

La formazione dei lavoratori deve avvenire mediante partecipazione a corsi tenuti da docenti qualificati aventi 
almeno tre anni di esperienza nel settore della sicurezza sul lavoro. 
 

Abbiamo quindi il piacere di comunicare che TSL SERVIZI terrà un corso di formazione per lavoratori  addetti 
antincendio al quale potrete iscrivere i Vs. lavoratori mediante compilazione della scheda allegata. 

 
DURATA DEL CORSO: 8 ORE 

PROGRAMMA DEL CORSO 

1^LEZIONE - Durata 4 ore 2^LEZIONE - Durata 4 ore 

L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (2 ore) 
 
Principi sulla combustione e l’incendio: 

➢ le sostanze estinguenti;  
➢ il triangolo della combustione; 
➢ le principali cause di un incendio;  
➢ i rischi alle per le persone in caso di incendio;  
➢ i principali accorgimenti e misure per prevenire gli 

incendi. 
 
STRATEGIA ANTINCENDIO - prima parte (2ore) 
 
Misure antincendio (prima parte): 

➢ reazione al fuoco;  
➢ resistenza al fuoco;  
➢ compartimentazione,  
➢ esodo;  
➢ controllo dell’incendio;  
➢ rivelazione ed allarme;  
➢ controllo di fumi e calore;  
➢ operatività antincendio;  
➢ sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio. 

STRATEGIA ANTINCENDIO - seconda parte (1 ora) 
 
Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in 
emergenza, con approfondimenti su controlli e 
manutenzione e sulla pianificazione di emergenza. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE (3ore) 
 

➢ Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature ed 
impianti di controllo ed estinzione degli incendi più 
diffusi;  

➢ presa visione e chiarimenti sui dispositivi di 
protezione individuale; 

➢ esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e 
modalità di utilizzo di naspi e idranti;  

presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed 
esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza. 

DATA DEL CORSO:   
  04.05.2023 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – teoria  
  04.05.2023 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 – pratica  

 
SEDE DEL CORSO:  
Presso ORATORIO SAN MAURO- VIA DEI BENEDETTINI, 5 – SAN PAOLO D’ARGON (BG)  
 
LINGUA VEICOLARE DEL CORSO: 
Italiano; la scrivente Società non si assume alcuna responsabilità per la mancata verifica della comprensione della lingua 
italiana da parte degli iscritti. 
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COSTO  DEL CORSO:  
Il costo per ogni singolo partecipante è fissato in: 

 FORMAZIONE RISCHIO MEDIO (8 ORE)  € 150,00 + iva + eventuali spese di spedizioni pari a € 10,00 + iva . 
 

Al termine del corso verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione. 
 
  spedizione attestati mediante mail:___________________________ 
 
DOCENTI:Esperti in materia di sicurezza sul lavoro della TSL SERVIZI, società specializzata nel settore della sicurezza sul 
lavoro. 
 

MODALITA’ PAGAMENTO: PER TUTTI I CLIENTI mediante BONIFICO BANCARIO da effettuarsi alla 
conferma del corso. Pertanto, l’iscrizione si riterrà valida solo  a seguito dell’ avvenuto pagamento. 
NOSTRE COORDINATE BANCARIE  
BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA – AGENZIA DI TRESCORE BALNEARIO 
IBAN: IT72R0503453630000000012731 
 
 
N.B. : Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la scrivente società si riserva la possibilità di 
annullarlo. Una mail di conferma o di annullamento del corso verrà spedita al vostro indirizzo mail 
 
 
N.B. : Ai sensi dell’art. 1373 CC. è attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere la Sua partecipazione al corso. 
L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite comunicazione scritta o via fax o e-mail entro e non oltre il 7° giorno 
precedente la data di inizio del corso. In caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio del corso o in caso di mancata 
partecipazione, la scrivente società si riserva di addebitare la quota di iscrizione per l’intero importo. 
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CORSO ADDETTI ANTINCENDIO RISCHIO LIVELLO II 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
Titolare/Legale Rappr. della Ditta ________________________________________________ 
 
Con sede in _______________________ Via _______________________________________  
 
P.iva ______________________________ C.F._______________________________________ 
 
con la presente iscrive n. _________ lavoratori al corso in oggetto. 

NOME COGNOME LUOGO e DATA di 
NASCITA 

CODICE  
FISCALE 

 
 

   

DATA DEL CORSO:   

  04.05.2023 dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – teoria  
  04.05.2023 dalle ore 13.30 alle ore 17.30 – pratica 

 
SEDE DEL CORSO:  
Presso ORATORIO SAN MAURO- VIA DEI BENEDETTINI, 5 – SAN PAOLO D’ARGON (BG)  
 

COSTO  DEL CORSO:  

Il costo per ogni singolo partecipante è fissato in: 

 FORMAZIONE RISCHIO MEDIO (8 ORE)                                                                                                        € 150,00 + iva + 

eventuali spese di spedizioni pari a € 10,00 + iva . 
 
Al termine del corso verrà rilasciato l’ attestato di partecipazione. 

  spedizione attestati mediante mail:_______________________________________________________ 
                 

DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: 
COD. UNIVOCO SDI__________________________________ 
INDIRIZZO DI POSTA CERTIFICATA- PEC___________________________ 
INDIRIZZO PER MAIL DI CORTESIA________________________________ 
N.b. : se già comunicato non compilare  

 

MODALITA’ PAGAMENTO: PER TUTTI I CLIENTI mediante BONIFICO BANCARIO da effettuarsi alla 
conferma del corso. Pertanto, l’iscrizione si riterrà valida solo  a seguito dell’ avvenuto pagamento. 
NOSTRE COORDINATE BANCARIE  
BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA – AGENZIA DI TRESCORE BALNEARIO 
IBAN: IT72R0503453630000000012731 
 

 
N.B. : Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la scrivente società si riserva la possibilità di annullarlo. Una mail 
di conferma o di annullamento del corso verrà spedita al vostro indirizzo mail 

                                                                                             
Timbro e  firma  

 
Informativa sul trattamento dei dati personali: i dati comunicati in questa sede verranno trattati in conformità alle modalità previste dal GDPR del 

2016/679. 


