Formazione ai sensi D.Lgs. 81/08
invio moduli richiesta per corso/accertamento esclusivamente tramite PEC
com.prev.ancona@cert.vigilfuoco.it
per richiesta informazioni:

mail:prevenzione.an@vigilfuoco.it
tel: 071 28080272 - 071 28080221

riepilogo coordinate per il versamento:
tramite bollettino postale: c.c.p. 3632
tramite bonifico: IBAN IT67 Z 01000 03245 330014243909
intestato: Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona
causale:

Prestazioni rese dai VV.F. per formazione addetti antincendioai
sensi D.Lvo 81/08 – Capo XIV – Capitolo 2439/9

Modalità richiesta corso di formazione/aggiornamento e/o esame
La richiesta di corsi di formazione, di aggiornamento o di accertamento dell’idoneità tecnica dei lavoratori
per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio” ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs 81/2008 e
succ. mod. e della Legge 609 del 28.11.1996, dovrà pervenire al Comando di Ancona tramite mail PEC
completa dei seguenti documenti:
-

Modello richiesta compilato (MOD domanda 81/08)
o (pag 1 dati richiedente)
o (pag 2 compilare sezione di interesse)

-

Assolvimento imposta di bollo (MOD bollo) o dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo

-

Modello elenco partecipanti (MOD elenco) compilato

-

Attestazione avvenuto versamento inviando copia bollettino di c.c.p. o copia di bonifico bancario
contenente estremi identificativi del versamento (CRO, ecc.)
(che potrà eventualmente essere trasmesso successivamente a seguito di apposita nota del Comando
di Ancona in base al tipo di attività di formazione chiesta)

-

Per la richiesta di formazione o aggiornamento, allegare eventualmente nota per proposta di date ed
orari di svolgimento per la tipologia di corso scelta.
Per gli accertamenti sarà il Comando ad indicare la data di convocazione all’esame.

Al ricevimento della documentazione completa (domanda, elenco, versamento) il Comando di Ancona
comunicherà i tempi e le modalità per la realizzazione della richiesta presentata.

Prospetto costi e durata corso per ogni tipologia di formazione
tipologia
BASSO
rischio
tipologia
MEDIO
rischio
tipologia
ELEVATO
rischio

tipologia
BASSO
rischio
tipologia
MEDIO
rischio
tipologia
ELEVATO
rischio

corso di FORMAZIONE
4 ore: una lezione teoria n. 2 ore – una lezione pratica n. 2 ore
€ 656,00 - fino a 13 unità partecipanti

€ 950,00 - fino a 26 unità partecipanti

8 ore: una lezione teoria n. 5 ore – una lezione pratica n. 3 ore
€ 1.254,00 - fino a 13 unità partecipanti

€ 1.695,00 - fino a 26 unità partecipanti

16 ore: tre lezioni teoria n. 4 ore – una lezione pratica n. 4 ore
€ 2.468,00 - fino a 13 unità partecipanti

€ 3.056,00 - fino a 26 unità partecipanti

corso di AGGIORNAMENTO
2 ore: una lezione pratica n. 2 ore
€ 348,00 - fino a 13 unità partecipanti

€ 642,00 - fino a 26 unità partecipanti

5 ore: una lezione teoria n. 2 ore – una lezione pratica n. 3 ore
€ 813,00 - fino a 13 unità partecipanti

€ 1.254,00 - fino a 26 unità partecipanti

8 ore: una lezione teoria n. 5 ore – una lezione pratica n. 3 ore
€ 1.254,00 - fino a 13 unità partecipanti

per ogni unità partecipante

€ 1.695,00 - fino a 26 unità partecipanti

ACCERTAMENTO per l’idoneità tecnica
€ 58,00

Materiale da fornire a cura del richiedente
-

Per corso di formazione o aggiornamento
o riprodurre per ogni discente la dispensa resa disponibile dal Comando di Ancona (vedi link)
o Predisporre idonea aula didattica dotata di computer e videoproiettore
o Predisporre per la lezione pratica un’idonea area con il seguente materiale:
n. 1 estintore del tipo a CO2 ogni 2 unità
n. 1 bombola per GPL contenente un quantitativo pari ad almeno 1kg di GPL ogni unità
n. 1 vasca il lamiera per le prove idonea all’uso con GPL
presenza nell’area prove di una postazione DN45 funzionante e corredata di manichetta e
lancia
Previo accordi, sia per le lezioni teoriche che pratiche, questo Comando potrà rendere disponibile la propria
sede didattica presso la sede periferica dei Vigili del Fuoco in Via Flaminia II, snc ad Osimo (AN)
-

Per accertamento dell’idoneità tecnica
o Predisporre presso la sede periferica dei Vigili del Fuocoin Via Flaminia II, sncad Osimo
(AN) il seguente materiale:
n. 1 estintore del tipo a CO2 ogni 2 unità
n. 1 bombola per GPL contenente un quantitativo pari ad almeno 1kg di GPL ogni unità

