
 
  

MODULO DI ADESIONE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO 

Il presente documento fa parte della normativa ufficiale di AMAMBIENTE S.r.l.. 
È vietata la riproduzione e/o divulgazione anche parziale senza previa autorizzazione scritta 

  

ANTINCENDIO 
 

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". 

 

A tal proposito, non è ancora stato emanato un decreto specifico che disciplini la durata e la periodicità di 

tale aggiornamento. 

Per far fronte alle numerose richieste di attivazione dei corsi di aggiornamento, la direzione centrale 

nazionale del Corpo dei Vigili del Fuoco ha emanato una circolare valida sull'intero territorio nazionale, 

secondo la quale gli aggiornamenti andrebbero 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; 

 
• Aggiornamento Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio ELEVATA: 8 ore. 

 
La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale al pari del corso di Primo 

Soccorso. 

E' da sottolineare che, al momento, questa circolare non ha forza di legge, ma è comunque 

un'indicazione uniforme ed univoca che aiuta ad adempiere all'obbligo di aggiornamento periodico 

stabilito dal D.Lgs. 81/08. 

 

Amambiente quindi si è predisposta per organizzare un corso di formazione rivolto al personale 

delle varie imprese addetto alle operazioni di antincendio per aziende a rischio medio e basso che 

si trovano nella condizione di effettuare l’aggiornamento. Sul retro è presente una scheda di 

adesione, si prega dunque gli interessati di compilare con le informazioni richieste e a segnalare 

se l’azienda è soggetta ad un rischio incendio medio o basso. Il corso si terrà presso la Sala 

Formazione della società Amambiente Srl, locata a Lagnasco in Via Valparasco n° 4/a. 

 

Al termine del medesimo verrà rilasciato apposito attestato di frequenza al corso, con riportato il 

nominativo del partecipante, la data e gli argomenti inerenti la formazione. 

 
 

Per informazioni al riguardo rivolgersi al numero 0175.282027 e chiedere del Sig. Pasero 

Alessandro. 
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Inviando il presente mi impegno per: 
 

Tipologia Corso Ore 
(h) 

Data Costo a persona 
(Euro + iva) 

[ ] Corso per aziende a rischio incendio Basso - 
aggiornamento 

2 
 

50,00 

[ ] Corso per aziende a rischio incendio Medio – 
aggiornamento con prova pratica 

5 
 

100,00 

 

 
 

 
Ragione Sociale 

 
 
 
 

................................................................................................................................... 

 
Sede Legale 

 
 

..................................................................................................................................... 

 

 
P.iva 

 
 

........................................ 

 

 
Codice fiscale 

 
 

.................................................. 

 

Dati partecipanti: 
 

Nome e Cognome Qualifica Comune e Data di nascita e Codice Fiscale 
   

   

   

   

 

Condizioni generali d’iscrizione: 
 

• La quota di partecipazione dovrà essere obbligatoriamente corrisposta prima dell’inizio del corso. Nello 

specifico, la quota prevista dovrà essere versata tramite BONIFICO alla BANCO AZZOAGLIO SpA, Agenzia 

di Saluzzo, codice IBAN IT 98 R 03425 46770 CC0380102228 (NB: nella causale inserire la seguente 

dicitura “Corso di formazione per addetti antincendio - Rischio Basso – PR00051” oppure “Corso per addetti 

antincendio – Rischio Medio – PR00052” ) 

• La quota comprende partecipazione al corso e materiale didattico 

• Eventuali rinunce dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso 

• Il numero minimo di partecipanti per indire il corso è di 15, mentre, il numero massimo è di 20 

persone 

 

 

Data :   Firma:   


