
CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE E 
LOTTA ANTINCENDIO (RISCHIO MEDIO)  
 
Gazoldo d/Ippoliti (MN), 26 maggio 2011  
Ore 8.30-12.30 / 13.30-17.30 
_________________________________________________________________________________ 
NOME 
_________________________________________________________________________________ 
COGNOME 
_________________________________________________________________________________ 
FUNZIONE 
_________________________________________________________________________________ 
ENTE/AZIENDA 
_________________________________________________________________________________ 
VIA/PIAZZA 
_________________________________________________________________________________ 
CAP CITTÀ PROV. 
_________________________________________________________________________________ 
TEL.                                                      FAX 
_________________________________________________________________________________ 
E-MAIL 
 
 
 
 
 
 
DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI) 
_________________________________________________________________________________ 
RAGIONE SOCIALE 
_________________________________________________________________________________ 
VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N. 
_________________________________________________________________________________ 
CAP CITTÀ PROV. 
_________________________________________________________________________________ 
TEL.                                                      FAX 
_________________________________________________________________________________ 
P.IVA/C.F. 
_________________________________________________________________________________ 
E-MAIL 
 
 
 
 
 
Cliente MADE HSE srl . si _ no _ 
- Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di 
materiale promozionale si _ no _ 
- Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del  
D. Lgs 196/03. 
- Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali del 
corso espresse all’interno della brochure, di accettarle e di 
impegnarmi a rispettarle. 
_______________ _________________________________________________________________ _
DATA E FIRMA 
 

COME ARRIVARE IN MADE HSE srl 
IN AUTO: 
Da Mantova NORD: uscita A22 Casello MN Nord 
Continuare su SP 28, attraversare Mantova; 
prendere SS62 e continuare diritto; 
alla rotonda 2^ uscita su Ferrovia MN-CR; 
alla rotonda prendere la 2^ uscita e continuare su SS10; 
girare a destra su SP1; 
entrare in Gazoldo degli Ippoliti 
 
Da Mantova SUD: uscita A22 Casello MN Sud 
Girare sn direzione Mantova; 
a Cerese di Virgilio continuare su SS62; 
alla rotonda 2^ uscita su Ferrovia MN-CR; 
alla rotonda prendere la 2^ uscita e continuare su SS10; 
girare a destra su SP1; 
entrare in Gazoldo degli Ippoliti 
 
Da Cremona: uscire da Cremona 
continuare su SS10; 
alla rotonda prendere 2^ uscita, continuare su SS10; 
in prossimità di Marcaria, girare a sinistra SP 67; 
alla rotonda prendere la 1^ uscita, continuare su SP17; 
entrare in Gazoldo degli Ippoliti 
 
Immagine Mappa: 

 
 
Per informazioni contattare: 
 
MADE HSE Srl 
 
Segreteria Amministrativa  
Tel. 0376 685 051  – Fax 0376 685 080  
E-mail: made@marcegaglia.com 

 

      
 
 

CORSO PER 
ADDETTI ALLA 
PREVENZIONE E 
LOTTA 
ANTINCENDIO 
- RISCHIO MEDIO - 
 
 
Gazoldo degli Ippoliti, 26 maggio 2011 
Ore 8.30-12.30 / 13.30-17.30 
 
Sala Formazione MADE HSE 
 
MADE HSE srl 

• Sistema di  Gestione Qualità ISO 9001 
Certificato RINA n. 11460/04 

• Laboratorio analisi chimiche e 
microbiologiche accreditato ACCREDIA  

        N. 0656 
 
Sede Amministrativa:  
Via Bresciani 6, Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
 
 



 
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 , di gestione dell’emergenza devono 
ricevere una adeguata e specifica formazione ed 
aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle 
disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 46, continuano a 
trovare applicazione le disposizioni di cui al DM 10 marzo 
1998 (D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 9). 
 
I contenuti minimi dei corsi di formazione per Addetti alla 
Prevenzione Incendi, lotta antincendio e gestione delle 
emergenze in caso di incendio, devono essere correlati 
alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di 
incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati 
ai lavoratori (DM 10 marzo 1998 All. IX comma 9.1) 
 
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP, 
di cui all’art.32, comma 6 del D.Lgs. n. 81/08. Ai sensi 
dell’Accordo Stato-Regioni del gennaio 2006 il corso 
attribuisce crediti formativi per tutti i codici Ateco 
pari a 8 ore. 
 
DOCENTE 
Ing. Fabio Parise 
Docente Divisione Formazione di MADE HSE srl  
 
DESTINATARI 
Sono programmate esercitazioni pratiche riferite alle 
realtà nelle quali operano i singoli partecipanti. 
 
Pertanto il corso è preferibilmente dedicato a: 
�� Datori di lavoro 
�� Responsabili e addetti alla produzione 
       Preposti 
�� Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
      Protezione 
      Addetti Squadre Antincendio 

 

PROGRAMMA 
 
LA PREVENZIONE INCENDI  
• Introduzione al Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 
• Principi della combustione 
• Prodotti della combustione 
• Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
• Effetti dell’incendio sull’uomo 
• Divieti e limitazioni di esercizio 
• Misure comportamentali 
 
PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA 
ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO 
• Principali misure di protezione antincendio 
• Evacuazione in caso di incendio 
• Chiamata dei soccorsi 
 
PRATICA 
 
• Sistemi di allarme, vie di esodo, segnaletica, illuminazione 
d’emergenza, impianti di estinzione, sistemi di rilevazione 
incendi 
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili e altri 
dispositivi di spegnimento 
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di 
manichette e idranti 
• Prove pratiche di spegnimento su incendi simulati 
 
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
SEDE DEL CORSO 
Centro di Formazione MADE HSE srl 
Via Bresciani, 6 _ Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
ORARI 
Registrazione partecipanti: ore 8.30-8.45 
Corso: ore 8.45-17.30 
Sono previsti due coffee break. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
_ € 200,00 + IVA 20% a partecipante 
 
È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o 
più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione. 
La quota comprende: Documentazione didattica • 
Attestato di partecipazione • Coffee break • Colazione di 
lavoro 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima 
dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di 
iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento a: 
MADE HSE srl - Fax 0376 685.051 – E-mail: 
made@marcegaglia.com 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
MADE HSE srl – Banca Monte dei Paschi di Siena 
Cod. IBAN IT 66T01030 576540 0000 10108313 
(Indicare data corso e nome partecipante) 
 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la 
disdetta, tramite fax, almeno 3 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 alcun 
rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in 
qualsiasi momento, la sostituzione del partecipante. Ai fini della 
fatturazione fa fede l’iscrizione. 
MADE HSE SRL si riserva di annullare il corso entro 3 giorni 
lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore, 
restituendo quanto già versato dagli iscritti. Il corso sarà attivato 
con un numero minimo di 6 partecipanti. I posti disponibili sono 
25.Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i 
relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per 
questo modificare l’offerta formativa. 



 


