Percorso formativo
In collaborazione con

2015

CORSO PER MANUTENTORI ANTINCENDIO
MANUTENZIONE RETI IDRANTI SECONDO LA UNI 10779 E 671/3
MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO LA NORMA UNI 9994
PROCEDURE NORMATIVE E ADDESTRAMENTO PRATICO

Puntosicurezza srl, impegnata nel voler garantire la migliore professionalità dei propri addetti e rispondendo alle esigenze
del mercato che richiede personale sempre più competente e qualificato, in seno alla convenzione stipulata con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha predisposto un percorso per manutentori antincendio.

QUOTA DI ISCRIZIONE NON SOCI* € 450,00 + IVA 22% (Totale € 549,00)
PRIMA FASE | CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO (8 ORE)

ACCESSORI RETI IDRANTI

Disposizioni legislative e normative applicabili
Tipologie e caratteristiche costruttive degli accessori delle reti
idranti
Principi di funzionamento delle reti idranti e degli accessori
La norma di manutenzione: Norma UNI EN 671-3
Le attrezzature per il controllo e la manutenzione
La sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione
Nozioni di teoria utili per la parte pratica
Disposizioni legislative e normative applicabili

Principi di funzionamento degli estintori
La norma di manutenzione Norma UNI 9994
Le attrezzature per il controllo e la manutenzione
La sicurezza operatori durante le operazioni di manutenzione
Nozioni di teoria utili per la parte pratica

PROSSIME DATE

TEORIA | 4 ORE

ESTINTORI

Disposizioni legislative e normative applicabili
Tipologie e caratteristiche costruttive degli estintori

PRATICA | 4 ORE

Data da definire| Dalle 9:00 alle 13:00
Data da definire| Dalle 14:00 alle 18:00
Sede del corso: Puntosicurezza S.r.l., via G. Ferraris 178, 52100 Arezzo

SECONDA FASE

NORME E LEGGI (docente funzionario VVF) | 4 ORE

PROVA PRATICA | 4 ore

Data da definire | Dalle 9:00 alle 13:00
Data da definire | Dalle 14:00 alle 18:00
Sede: Polo Didattico Vigili del Fuoco, via Vailetta, 24044 Dalmine (BG)
Data da definire | Dalle 9:00 alle 14:00

ESAME FINALE

Sede: Vigili del Fuoco
Brescia

Elenco delle attrezzature a disposizione per lo svolgimento del corso:
Manometri, Attrezzatura per controllo annuale tubazioni flessibili e semirigide, Attrezzatura per controllo periodico delle flessibili e
semirigide, Utensili da lavoro, Manometri, Bilance, Chiavi dinamometriche, Attrezzature per ricarica estintori a polvere, Attrezzature per
ricarica estintori a base d’acqua, Attrezzature per il collaudo degli estintori a polvere ed a base d’acqua, Attrezzature per riempimento
estintori a Biossido di carbonio, Utensili da lavoro.

* Per i soci Fisa sono applicate tariffe scontate speciali:

15% sconto soci aggregati
24% sconto soci ordinari
Per informazioni: serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575/380106

Per info: Puntosicurezza srl | email serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575/380106

MANUTENZIONE RETI IDRANTI SECONDO LA UNI 10779 E 671/3
MANUTENZIONE ESTINTORI SECONDO LA NORMA UNI 9994
PROCEDURE NORMATIVE E ADDESTRAMENTO PRATICO

QUOTA DI ISCRIZIONE NON SOCI*: 450,00 + IVA 22% (Totale € 549,00)
MODULO DI ISCRIZIONE DA COMPILARE ED INVIARE A serviziotecnico@puntosicurezzaar.com OPPURE TRAMITE FAX 0575/984901

DATI PARTECIPANTE
Nome

Cognome

Azienda
Indirizzo
CAP

Città

Tel.

Prov.
Fax

Cell.

Attività azienda

E-mail

Ruolo

DATI FATTURAZIONE
Azienda

Indirizzo
CAP

Città

Prov.

Partita IVA

Codice Fiscale

Responsabile amministrazione

E-mail per invio fattura

CHIEDE di essere ammesso/a al corso di cui all’intestazione nella seguente data:



Data da definire (Arezzo)

Si impegna a versare la quota di partecipazione di € 450,00 + IVA (totale € 549,00) secondo la seguente modalità:

Acconto 30%: € 135,00 + IVA (totale € 164,70) al momento della sottoscrizione al corso

Saldo 70%: € 315,00 + IVA (totale € 384,30) entro 7 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso
A favore di:
Puntosicurezza srl
Tramite bonifico bancario a: CRF
IT 72 T 06160 14103 10000 00004 18
Causale bonifico: Corso reti idranti-estintori (indicare la data del corso)
Sono esclusi dalla suddetta quota vitto e alloggio. La fattura sarà inviata tramite e-mail a bonifico effettuato.
RINUNCIA | La rinuncia è consentita esclusivamente se inoltrata in forma scritta (fax, email, raccomandata RR) con preavviso
non inferiore ai 7 giorni lavorativi precedenti l’inizio del corso. In caso contrario, Puntosicurezza S.r.l. sarà comunque
autorizzata ad emettere fattura corrispondente al 30% del costo del corso.
Per esigenze organizzative e didattiche, FiSA si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati. Ogni variazione
sarà tempestivamente comunicata ai partecipanti

* Sconto per associati FISA:

15% soci aggregati | 24% soci ordinari

Trattamento dati personali | Informativa
Si informa il Partecipante, ai sensi del D.Lgs. 196/03:
1. che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma automatizzata da Teknomedia Edizioni S.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo
alla Sua partecipazione al corso, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di Teknomedia Edizioni S.r.l.;
2. che Teknomedia Edizioni S.r.l. è autorizzata a trasmettere i dati ai soggetti che collaborano all’iniziativa di organizzazione e svolgimento dell’evento;
3. il conferimento dei dati è facoltativo. In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi al trattamento
sopra previsto.
Titolare e responsabile del trattamento è Teknomedia Edizioni S.r.l., via Oreste Salomone 43, 20138 Milano, nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs.
196/03 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazioni delle finalità di trattamento).
La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a segreteria@fisa-association.org, tramite fax 02 45499719 oppure tramite telefono 02 45496296.

Data

Firma

Per info: Puntosicurezza srl | email serviziotecnico@puntosicurezzaar.com | Tel. 0575/380106

