Corso di formazione valido per l’adempimento degli obblighi formativi per ambulanti che utilizzano bombole
di GPL negli autonegozi e nei banchi vendita presso i mercati rionali, sagre e fiere, in coerenza con le
indicazioni della Circolare Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero Interno, a firma del Capo del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Si precisa infatti che tale nota dei VV.F. introduce obblighi formativi nei confronti di coloro che esercitano:




attività di vendita sull’autonegozio e nei banchi vendita durante mercati, sagre e fiere;
attività in sede fissa che utilizzano bombole GPL
attività che utilizzano “stufe a fungo” riscaldanti alimentate a GPL

per le suddette attività, che prevedono il cambio della bombola presso l’autonegozio, nei banchi o l’area di
vendita, la Circolare prevede l’obbligo di frequenza ad un corso di formazione coerente con le indicazioni
del D.Lgs. 128/06, art. 11, comma 2 (si tratta precisamente di questo specifico corso formativo)
Argomenti:
- caratteristiche di pericolosità del GPL e principali precauzioni legate al loro utilizzo;
- corretta gestione della bombola (durante il suo trasporto, installazione, esercizio);
- sostituzione in sicurezza della bombola esaurita;
- struttura degli impianti di utilizzo GPL e loro buona conservazione;
- interventi di emergenza sulla bombola di GPL.
Durata: 8 ore

MERCOLEDì 11 MAGGIO 2022

9,00 - 13,00 14,00 - 18,00

Il corso si svolgerà con l’applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale della
attività formativa in “presenza“ compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare,
sono predisposte misure di prevenzione e contenimento per contrastare la diffusione del contagio, tra le
quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
I partecipanti muniti di mascherina chirurgica (obbligatoriamente maggiorenni) dovranno presenziare
personalmente per tutto il corso che si concluderà con una verifica.
Costo: euro 230,00 + IVA Soci Confesercenti - euro 260,00 + IVA Non Soci (max 22 partecipanti)
L’organizzatore si riserva di attivare il corso al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti.
Modalità di iscrizione: compilazione di una scheda anagrafica e versamento dell’intera quota di
partecipazione, entro il 29 APRILE 2022. (max 22 partecipanti)
Sede Corso: CESCOT Piazza Bernini 7 – Ravenna

Per info Cescot Ravenna s.r.l. piazza Bernini, 7 Ravenna tel 0544/292711
cescot@cescotravenna.it
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