
AGGIORNAMENTO PER GLI 

OPERATORI ANTINCENDIO: 

RISCHIO BASSO

(ADDETTI ALL’ANTINCENDIO E ALL’EVACUAZIONE)

27 febbraio 2020Sa
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In collaborazione con 

Protezione Civile di Parma

QUESTO CORSO LO TROVI NEL
C ATA LO G O S I C U R E Z Z A 2020



Aggiornamento per gli operatori antincendio: rischio basso

1

1. OBIETTIVI 
Com’è noto il D.lgs 81/08 ha previsto l’obbligatorietà dell’aggiornamento 
periodico per gli addetti all’antincendio e alla gestione delle emergenze (art. 
37 – comma 9). Il corso quindi si propone di adempiere a questo obbligo 
normativo fornendo gli aggiornamenti necessari a ricoprire l’incarico di 
addetto alla squadra antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 10 marzo 
1998.

2. DESTINATARI 
Persone che ricoprono in azienda il ruolo di addetti all’antincendio e alla 
gestione delle emergenze e che non hanno effettuato aggiornamenti da 
almeno 3 anni.

3. DURATA E CONTENUTI 

Durata: 2 ore

Contenuti:

I contenuti di questo corso sono quelli indicati nella circolare del ministero 
degli Interni – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – del 23 febbraio 2011 per le 
attività considerate a rischio basso:

• Presa visione del registro della sicurezza antincendi e chiarimenti sugli 
estintori portatili.

• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili effettuate avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

4. CALENDARIO 
DATA      ORARIO

- 27 febbraio 2020      8.30 - 10.30

5. DOCENZA 
La docenza sarà affidata a personale qualificato in materia di antincendio, 
gestione emergenze e relativa normativa cogente.

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SEDE DEL CORSO 
La scheda di iscrizione dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, entro il 
21 febbraio 2020 a Cisita Parma tramite fax al n. 0521/226501 o via e-mail al 
seguente indirizzo: carparelli@cisita.parma.it 
Il corso si svolgerà presso la sede della Protezione civile di Parma (via del Taglio, 
6 - Parma).

7. ATTESTATI
Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 40,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 55,00 + iva per le altre aziende

9. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226500 - Fax 0521/226501
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it



Cisita Parma scarl  

Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - fax 0521/226501

www.cisita.parma.it 

cisita@cisita.parma.it

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:

Salute e Sicurezza sul Lavoro


