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CORSO DI AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO – 
RISCHIO BASSO 

 

Destinatari del corso: Gli addetti alla squadra antincendio di attività a Rischio 

Basso 

 

Argomenti del corso:  

 
L’incendio e la prevenzione: 

• Principi sulla combustione; 
• Prodotti della combustione; 

• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio; 
• Effetti dell’incendio sull’uomo; 
• Divieti e limitazione di esercizi; 

• Misure comportamentali; 
• Protezioni antincendio e procedure da adottare; 

 
Principali misure di protezione antincendio: 

• Le principali misure di protezione contro gli incendi; 

• Procedure per l’evacuazione; 
• Rapporti con i vigili del fuoco; 

 
Esercitazioni pratiche: 

• Presa visione del registro della sicurezza antincendio e chiarimenti sugli 

estintori portatili; 
• Esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi 

ed idranti. 
 

Durata: 5 ore 

 
Sede del corso: Presso ENFAPI – Largo Caduti Per La Pace 2, Lurate Caccivio. 

 
Prezzi:  

 
• € 110,00 + IVA a partecipante per le aziende associate a Confindustria 

Como  

• € 140,00 + IVA a partecipante per le aziende non associate 
 

 
Iscrizione:  
Sarà possibile effettuare l’iscrizione al corso tramite il seguente link: 

https://formazione.unindustriaservizi.it/     
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Pagamento:  
 

Bonifico Bancario da effettuare solo a ricevimento dell’apposita scheda di 
convocazione su Crédit Agricole Italia, Sede di Como Via Pietro Boldoni, 1 
22100 COMO (CO) - IBAN IT78O0623010920000047630670.  

Copia del bonifico dovrà essere consegnata a Unindustria Servizi Srl; seguirà 
fattura quietanzata. 

Eventuale disdetta dovrà essere comunicata 5 giorni lavorativi prima dell’inizio 
del corso. Il mancato annullamento entro tale termine autorizza Unindustria 
Servizi Srl a fatturare comunque la quota di iscrizione a persona. 

 

 

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Tommaso Bongiolatti 

(t.bongiolatti@unindustriaservizi.it – 031234206) 
Liana Blasi 

(l.blasi@confindustriacomo.it - 031234275) 
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