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S-20 Antincendio rischio alto
Partecipanti, durata e sede
I corsi sono di massimo 25 partecipanti designati per le emergenze.
La durata è di 16 ore teorico/pratiche che si completano in due giornate, oltre all’esame finale
presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
I corsi si svolgono presso:
• la Scuola di Forlimpopoli per i partecipanti della Provincia di Forlì – Cesena,
• la sede di Rimini per i partecipanti della Provincia di Rimini.
Costo per partecipante
I dipendenti, i titolari ed i soci di Imprese iscritte alla Cedaiier non pagano il corso, ma solamente
gli oneri dell’esame finale.
Gli “esterni” pagano 250 €, iva esclusa, alla Scuola Edile.
Gli oneri dell’esame finale (domanda, marca da bollo attestato, noleggio estintori ecc.) presso il
Comando provinciale dei VV.F. sono a carico del corsista.
I collaboratori familiari, impiegati e tecnici non iscritti alla Cedaiier pagano 125 euro, iva esclusa,
oltre agli oneri dell’esame finale.
Obbligo di frequenza ed attestazione
I partecipanti debbono seguire almeno il 90% delle ore di lezione.
L’attestato di frequenza viene rilasciato alla fine del corso.
Al termine delle lezioni andrà obbligatoriamente compilato il questionario di valutazione.
Contenuti del corso (Programma corso del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Formazione del 23.02.2011 e Decreto
legislativo 09.04.2008 numero 81 Art. 37 comma 9)
Parte teorica
• L’incendio e la prevenzione incendi
• La protezione antincendio
• Procedure da adottare in caso di incendio
• Esercitazioni pratiche
Aggiornamento
Ogni 3 anni (nota n.1014 del 26/01/2012 della Direzione Regionale VV.F. Regione EmiliaRomagna) per la durata di 8 ore.

