Alle Imprese in indirizzo
Loro sedi
PT. 209/2022
Jesi (AN), 05/08/2022
OGGETTO: Corso per “ADDETTI ANTINCENDIO E GESTIONE EMERGENZE”
Il D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81-titolo I-Capo III- Sez. IV, art. 7 c. 9 e art. 46 c. 3 lett.b) stabilisce per
le imprese l’obbligo di organizzare un servizio interno di prevenzione e lotta antincendio e
gestione delle situazioni di emergenza. Il D.M. 10/03/98 e il nuovo D.M. del 02/09/2021,
pubblicato il 4 ottobre 2021 che entrerà in vigore il 04/10/2022, indicano i criteri ed i contenuti minimi
della formazione per gli addetti alle emergenze, in base alla tipologia di rischio di incendio presente
nell’attività:
-

Corso di 4 ore per aziende a basso rischio di incendio - ATTIVITA’ DI LIVELLO 1;

-

Corso di 8 ore per aziende a medio rischio di incendio - ATTIVITA’ DI LIVELLO 2;

Il numero degli addetti da formare dipende dalle dimensioni aziendali.
Con la presente siamo quindi a comunicarVi che stiamo organizzando i relativi corsi obbligatori
per “ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO” (rischio basso e rischio medio) nelle
modalità previste dalla normativa in vigore, per le seguenti giornate:

Lunedì 19 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09,00 alle ore 11,00/13,001 (teoria);
Martedì 20 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09,00 alle ore 11,00/13,002 (pratica)
c/o la Sede CNA di FABRIANO sita in Via Martiri della Libertà n. 46 60044 Fabriano (AN).
In allegato scheda di adesione da ritornarci via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o fax
al n° 0731/710782, debitamente compilata, firmata e timbrata.
Cogliamo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Il Direttore CNA Tecno Quality Srl

Marzio Sorrentino

1
2

nel caso di basso rischio: ore 09,00 – 11,00
nel caso di basso rischio: ore 09,00 – 11,00

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO: “ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO”

BASSO RISCHIO
19 – 20 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09,00 alle ore 11,00
c/o sede CNA di FABRIANO Via M. della Libertà, 46
Nome
Cognome
Luogo e data nascita
Funzione
Denominazione Impresa
Indirizzo
C.a.p. - Città - Provincia
Partita Iva
Tel. - Fax - E.mail
Costo del Corso (a partecipante):
Ditta Associata alla CNA

100,00

Euro+IVA

Ditta non Associata alla CNA

160,00

Euro+IVA

Per la partecipazione al corso compilare il presente modulo in tutte le sue parti, controfirmarlo per l’adesione. L’inoltro della
presente scheda di adesione costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta quindi l’automatico addebito del
costo del corso, indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Gli attestati verranno rilasciati solo a coloro che avranno
partecipato a tutte le ore del corso.

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o
via fax al n° 0731/710782 entro il 14/09/2022
Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la
cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022
________________, lì _____/_____/2022

Per Adesione al Corso Timbro e Firma
del Titolare/Legale Rappresentante

______________________________________

SCHEDA DI ADESIONE
CORSO: “ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE ED ANTINCENDIO”

MEDIO RISCHIO
19 – 20 SETTEMBRE 2022 dalle ore 09,00 alle ore 13,00
c/o sede CNA di FABRIANO Via M. della Libertà, 46
Nome
Cognome
Luogo e data nascita
Funzione
Denominazione Impresa
Indirizzo
C.a.p. - Città - Provincia
Partita Iva
Tel. - Fax - E.mail
Costo del Corso (a partecipante):
Ditta Associata alla CNA

140,00

Euro+IVA

Ditta non Associata alla CNA

235,00

Euro+IVA

Per la partecipazione al corso compilare il presente modulo in tutte le sue parti, controfirmarlo per l’adesione. L’inoltro della
presente scheda di adesione costituisce formale impegno di partecipazione al corso e comporta quindi l’automatico addebito del
costo del corso, indipendentemente dall’effettiva partecipazione. Gli attestati verranno rilasciati solo a coloro che avranno
partecipato a tutte le ore del corso.

INVIARE via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o
via fax al n° 0731/710782 entro il 14/09/2022
Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la
cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022
________________, lì _____/_____/2022

Per Adesione al Corso Timbro e Firma
del Titolare/Legale Rappresentante

______________________________________

