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CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE E LOTTA 
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO– 4 ORE 

(AI SENSI DEL D.M. 10/03/98 ALL. IX) 

 

CONTENUTI  

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (1 ORA) 

- principi della combustione; 
- prodotti della combustione; 
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, 

- effetti dell'incendio sull'uomo; 
- divieti e limitazioni di esercizio; 

- misure comportamentali. 
 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 

(1 ORA) 
- principali misure di protezione antincendio; 

- evacuazione in caso di incendio; 
- chiamata dei soccorsi. 

 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (2 ORE) 
- presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili; 

- istruzioni sull'uso degli estintori portatili. 
 

DOCENTE 

Ing. Mauro Galvan, esperto in prevenzione incendi 

in collaborazione con DEMA SRL per la prova pratica 

 

 

CALENDARIO E SEDE DEL CORSO 

Il corso avrà la durata di 4 ore. 

La lezione avrà luogo in data venerdì 29 settembre 2017 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

presso la sede di PSA Srl c/o Strada Ponte del Marchese n. 24 Vicenza 

 

 

Per comunicazioni e informazioni sull’organizzazione del corso rivolgersi a Martina 

Franzon, coordinatrice dello stesso allo 0444 023646. 

Se interessati compilare ed inviare via e-mail 

(martina@progettosicurezzaambiente.it) o la scheda di adesione allegata. 

 

mailto:martina@progettosicurezzaambiente.it
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PREVENZIONE E LOTTA 
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO– 4 ORE 

 

SCHEDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di datore di lavoro (o suo 

delegato)  

 

della ditta ____________________________________________________________ 

 

conferma l’adesione dei sigg. 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:____________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:____________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE:____________________________________ 

 

Il corso avrà luogo in data venerdì 29 settembre 2017 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

presso la sede di PSA Srl c/o Strada Ponte del Marchese n. 24 Vicenza 

 

Si impegna, a versare la quota di adesione pari a:  

€ 100 + IVA per il primo partecipante 

€ 80 + IVA a partecipante in caso di partecipazioni multiple 

 

sul conto intestato a P.S.A. S.r.l. presso Banca Popolare Etica 

IBAN: IT93F0501811800000000130617 

 

"La partecipazione si intende confermata qualora non ci pervenga disdetta entro 5 gg. 
lavorativi dall'inizio del corso. In assenza di disdetta e qualora i partecipanti iscritti 

non si presentino al corso, la quota di partecipazione sarà comunque addebitata."  

           Firma per la ditta 

 

            _______________________ 
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...COME TROVARCI... 

Strada Ponte del Marchese 24, Vicenza 

 

 

 
 


