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Settore EA35 e EA37 

CORSO/EVENTO FORMATIVO:
AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA 
ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE - RISCHIO LIVELLO 2 -

 5 ORE 

DATA: 07/06/2023 dalle 08.30 alle 13.30

Quota di partecipazione: 
120 Euro + IVA 

REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE/REVOCA 
 Il corso si terrà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.
 L’effettivo svolgimento del corso o l’eventuale posticipo/annullamento verrà

comunicato tramite email entro i 2 giorni lavorativi antecedenti la data di inizio
indicata sul presente modulo di iscrizione.

 La disdetta della partecipazione dovrà essere comunicata all’indirizzo mail
commerciale@ecobyteformazione.it entro i 4 giorni lavorativi antecedenti la data di
inizio del corso. In caso contrario verrà addebitato l’intero costo di ogni iscrizione
annullata.

Normativa di 
riferimento 

In riferimento agli Artt. 18 comma 1 lettera t), 43 e 46 del D.Lgs.
81/2008 e al D.M. 02/09/2021

Obiettivi del corso 

Il corso si propone di assicurare la necessaria formazione dei lavoratori 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta 
antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a 
rischio livello 2 come previsto dal D.M. 02/09/2021. 

Destinatari 
I destinatari del Corso sono i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle 
misure di prevenzione incendi e lotta Antincendio, della gestione delle 
Emergenze nei luoghi di lavoro. 

Metodologia del corso Lezione frontale dinamica con i partecipanti - Pratica sull'uso di 
attrezzature di spegnimento e DPI 

Docenti Personale qualificato e con professionalità specialistica in grado di offrire 
elementi didattici sia teorici che pratici. 

Contenuti 

CONTENUTI DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO: 
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI: Principi sulla combustione e
l'incendio; le sostanze estinguenti; triangolo della combustione; le principali
cause di un incendio; rischi alle persone in caso di incendio; principali
accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN
CASO DI INCENDIO: Le principali misure di protezione contro gli incendi; vie 
di esodo; procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di 
allarme; procedure per l'evacuazione; rapporti con i vigili del fuoco; 
attrezzature ed impianti di estinzione; sistemi di allarme; segnaletica di 
sicurezza; illuminazione di emergenza.
4) ESERCITAZIONI PRATICHE: Presa visione e chiarimenti sui mezzi di
estinzione più diffusi; presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di
protezione individuale; esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità
di utilizzo di naspi e idranti.
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Settore EA35 e EA37 

Dati OBBLIGATORI dell’Azienda per la Fatturazione/Emissione attestati

Ragione Sociale 

Codice ATECO 

Indirizzo – Località 

CAP e Provincia 

Telefono 

Indirizzo mail Ufficio 
Amministrazione 

Partita IVA 

Codice Fiscale 

Codice Destinatario 
(Fatturazione Elettronica) 

Modalità di pagamento: (BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 
Bonifico Bancario anticipato IT83N0508037060CC0340651483 - BANCA DI IMOLA - Agenzia 
San Giovanni in Persiceto 

Pagamento tramite POS, contanti o assegno il giorno della formazione 

Corso compreso in contratto già sottoscritto con Ecobyte 

AGG. AI LIVELLO 2 - 07 GIUGNO - Dati del/i partecipante/i (SCRIVERE IN STAMPATELLO)

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Nome e Cognome 

Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali così come 
modificato dal Regolamento GDPR 2016/679 la scrivente EcoByte Formazione S.r.l. in qualità di titolare del 
trattamento, informa che i dati personali acquisiti con riferimento ai rapporti commerciali instaurati 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa. I dati utili per l’attestato verranno raccolti alla 
registrazione del partecipante, nella giornata del corso, presso la segreteria Ecobyte Formazione S.r.l. 

Data ___________________________ 
Timbro e Firma
(questi dati possono essere inseriti come immagine digitale)
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