
 

 

CNA – Settore Formazione 
ECIPA Lombardia soc. coop. – sede operativa di Pavia 
www.cnapavia.it www.facebook.com/cnapavia https://www.linkedin.com/company/cnapavia/ 

 

Corso per addetti alla squadra antincendio 

in attività a basso e medio rischio d’incendio 
(DM 10 Marzo 1998 – Circ. VVF prot. 5987 23/2/2011) 

 

Obiettivi: Formare i partecipanti sui comportamenti da tenere in caso di rischio incendio. 

Destinatari: Il corso si rivolge a quegli addetti (titolari o dipendenti) che si sono nominati o sono 

stati designati addetti alla squadra antincendio. 

Ai fini della designazione degli addetti alle emergenze il datore di lavoro deve 

tenere conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità 

produttiva. 

Programma: Attività a basso e medio rischio 

 

Teoria – 5 ore 

 l’incendio e la prevenzione incendi 

 principi e prodotti della combustione; sostanze estinguenti in relazione al 

tipo di incendio; effetti dell’incendio sull’uomo; divieti e limitazioni di 

esercizio 

 protezione antincendio e procedura da adottare 

 principali misure di protezione antincendio; evacuazione in caso di incendio e chiamata 

dei soccorsi 

 esercitazioni teoriche 

 presa visione, chiarimenti e istruzioni sull’uso degli estintori portatili anche attraverso 

sussidi audiovisivi 

 

Medio rischio – 3 ore aggiuntive 

 Esercitazioni pratiche 

Grado di 

rischio 

Il livello di rischio viene definito in base alla valutazione dei rischi aziendale. 

Orari: Serale, più una mattina per lo svolgimento della prova pratica per le attività a medio 

rischio 

Attestato di 

partecipazione 

Verrà rilasciato al raggiungimento del 90% delle ore di formazione e al 

superamento di un test di apprendimento 

Sede corsi  Pavia, c/o CNA Viale Montegrappa 15 

 Vigevano c/o CNA, Via Nosotti, 19 

Costo e durata: BASSO RISCHIO - (durata 5 ore)  

€   90  + IVA Associati CNA 

€ 160 + IVA Non associati (comprensivo di quota CNA tessera) 

 
MEDIO RISCHIO - (durata 8 ore)  

€  150 + IVA per associati CNA 

€  200 + IVA Non associati (comprensivo di quota CNA tessera) 

Aggiornamento Corso da aggiornare ogni tre anni in base alla Circ. 5987 23/2/2011 VVF 

Informazioni e 

iscrizioni: 

Paola Dettori tel. 0382 433115 p.dettori@cnapavia.it 

Manuela Preda tel. 0382 433126 m.preda@cnapavia.it 
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Corso per addetti alla squadra antincendio 

in attività a basso e medio rischio d’incendio 
(DM 10 Marzo 1998 – Circ. VVF prot. 5987 23/2/2011) 

 

TEL. 0382 433115/26 FAX 0382 433165/76 

p.dettori@cnapavia.it m.preda@cnpavia.it  
 

RAGIONE 

SOCIALE 
 

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

INDIRIZZO  

CAP CITTA’ PROV  

PEC  CODICE SDI  

LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 

CODICE FISCALE  

TELEFONO  CELLULARE  

FACEBOOK 

LINKEDIN 

 MAIL  

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVA 

 ATECO 2007  

NUMERO 

DIPENDENTI 

 NUMERO SOCI  

NOMINATIVO 

RSPP 

 

PARTECIPANTE  

CODICE FISCALE  

TITOLARE  SOCIO  DIPENDENTE  ALTRO (specificare)  

COSTO E DURATA  BASSO RISCHIO - (durata 5 ore)  

€   90  + IVA Associati CNA 

€ 160 + IVA Non associati (comprensivo di quota CNA tessera) 

 

 MEDIO RISCHIO - (durata 8 ore)  

€  150 + IVA per associati CNA 

€  200 + IVA Non associati (comprensivo di quota CNA tessera) 

ASSOCIATO CNA  SI  NO 

CLASSIFICAZIONE 

DEL GRADO DI 

RISCHIO 

Soggetti a CPI (certificato prevenzione incendi)  SI  NO 

 

n. locali ________(es. 1 ufficio, 1 laboratorio, 1 magazzino = 3 ecc.) 

 

Classificazione (a cura di CNA)  Basso rischio  Medio rischio 

 

Classificazione in base a proprio DVR  Basso rischio  Medio rischio 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E CONSENSO PRIVACY 
In ottemperanza al RGPD 2016/679, si informa che i dati raccolti vengono trattati per l’erogazione dei servizi sopra indicati. 

Potrà esercitare i suoi diritti agli artt. 15-22 del RGPD attraverso comunicazione all’indirizzo rpd@cnapavia.it. L’informativa 

estesa, di cui dichiaro di aver preso visione ai sensi degli artt. 13 e 14,  è consultabile presso i nostri uffici. 

Dichiaro che in modo libero, specifico, informato e inequivocabile presto il mio  

□ consenso  □ mancato consenso  

al trattamento dei miei dati per l'invio di comunicazioni promozionali sui corsi. 

Firma ___________________ 
 

mailto:p.dettori@cnapavia.it
mailto:m.preda@cnpavia.it
mailto:rpd@cnapavia.it

