
 

 
Consulenza  e s icurezza  

 

SIC 81 di Ugo, Giorgio Camillo 

Via Capuana, 21 – Rho, MI – 20017 

Tel. /Fax: 02.93780618 – Mail: info@sicurezzalavoro-sic81.it 
P.IVA: 06710400968   -   CF: GUOGGC60D16F205A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO PER 

ADDETTI ALLA LOTTA AGLI INCENDI 
AI SENSI DEL D.lgs. 81/08 

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO) 

 

La sottoscritta ditta_____________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________________________ 

Comune_______________________________________________(prov._________) 

Tel.___________________________________fax____________________________ 

P.IVA________________________________________________________________ 

Settore di attività______________________________________________________ 

chiede che sia ammesso a partecipare al corso di antincendio 

 rischio basso (4 ore in aula)   rischio medio (4 ore in aula + 4 ore pratica) 

presso la sede di_____________________________________________________ 

che si terrà il giorno_____________________  in orario 9–13 /14–18, il/la sig./a: 

 

Cognome e Nome   

Luogo e Data di nascita   

C.F.  

Residenza  
 

Obiettivo del corso: 
L'obiettivo del corso consiste nel formare gli addetti al servizio di antincendio per affrontare situazioni di emergenza in 
azienda 
Il corso tratterà i contenuti stabiliti dal D.lgs 81/08 e include: 

- Dispensa cartacea 
- Attestato di frequenza 

 
Recesso 
Il partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, alla segreteria organizzativa, almeno 5 

giorni lavorativi prima della data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata.  

Resta inteso che nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che, pertanto, qualsiasi successiva 

rinuncia alla partecipazione non darà diritto ad alcuno sgravio della quota di iscrizione pattuita. 

 

 Data          Firma 

 

_________________                                                                   _____________________ 



 
 

 

1 - Destinatari 
Rivolto a uno o più lavoratori incaricati dal Datore di lavoro di attuare le misure di Primo Soccorso. 
 
2 - Programma ed Argomenti 
1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE 
Principi della combustione; 
prodotti della combustione; 
sostanze estinguenti in relazione al tipo d incendio; 
effetti dell'incendio sull'uomo; 
divieti e limitazioni di esercizio; 
misure comportamentali. 
2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
Principali misure di protezione antincendio; 
evacuazione in caso di incendio; 
chiamata dei soccorsi. 
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (PER CHI EFFETTUA LE 8 ORE) 
Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili 
istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata 
 
3 - Variazioni 
SIC 81 si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato e di cambiare il luogo di svolgimento 
dandone comunicazione via fax o via e-mail entro 3 giorni prima della data di inizio corso; in tal caso sarà 
sua premura comunicare nuova data al Cliente; vi potranno altresì essere variazioni di Docenti. SIC 81 si 
riserva  di rinviare o sospendere temporaneamente il corso, comunicando nuova data e orari, nel caso di 
agenti atmosferici gravi che possano intervenire o qualsiasi problema di diversa natura che coinvolga la 
parte Docente stabilita in fase di organizzazione. 
 
Dichiara di aver preso visione delle informazioni generali, del programma, delle date del corso, delle 
modalità organizzative e di accettare le condizioni del contratto.  
 
Timbro e firma per espressa approvazione della clausola 3  ai sensi dell’Art. 1341 del Codice Civile 
 
 
 
 
Data  ……………………………         Firma  …………………………………………… 

 


