
 

 
 

ALLE IMPRESE IN INDIRIZZO 
LORO SEDI 

 
 
PT. 211/2022 

 
Jesi (AN), 10/08/2022 
 
 
OGGETTO: Corso di AGGIORNAMENTO della formazione per gli addetti all’ANTINCENDIO 
(D.Lgs. 81/08 artt. 37 comma 9 e 46 - D.M. 10/03/98 e s.m.i – D.M. 02/09/2021)  
 
 

L’articolo 37 comma 9 del D.Lgs 81/2008 afferma che "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 e, comunque, di gestione dell’emergenza devono 
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico".  

 
Il nuovo D.M. del 02/09/2021, pubblicato il 4 ottobre 2021 e che entrerà in vigore il 

04/10/2022, ha stabilito in via definitiva la durata e il programma degli aggiornamenti, nonché la 
periodicità di tale aggiornamento. Il primo aggiornamento degli incaricati deve essere 
effettuato entro 5 anni dall’ultima attività di formazione o aggiornamento effettuati, se 
alla data di entrata in vigore del decreto sono passati più di 5 anni dall’ultima formazione, 
l’aggiornamento va erogato entro 12 mesi. 

 
Pertanto, in ottemperanza a quanto sopra, la CNA di Ancona con la CNA Tecno Quality Srl 

organizza un corso di aggiornamento per addetti alla gestione emergenze e antincendio presso la 

Sede della CNA di JESI Viale Don Minzoni n. 5/C – 60035 Jesi (AN) con le seguenti modalità: 
 
 

Mercoledì 28 SETTEMBRE 2022 ore 9,00 - 14,00 Aggiornamento Addetti Antincendio in 

attività a rischio di incendio MEDIO - 5 ore (teoria e pratica); 

Mercoledì 28 SETTEMBRE 2022 ore 9,00 - 11,00 Aggiornamento Addetti Antincendio in 

attività a rischio di incendio BASSO - 2 ore (solo pratica). 

A seguito della partecipazione al corso saranno rilasciati attestati di frequenza validi ai sensi di 
legge. 

Distinti saluti 
       

l Direttore CNA Tecno Quality S.r.l. 
        Marzio Sorrentino 

 

 

 

Allegati: scheda di adesione al corso (da ritornare via mail a segreteriatecnoquality@an.cna.it o 

fax al 0731 710782) 



 

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

CORSO: “AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALLA GESTIONE EMERGENZE 
ED ANTINCENDIO” 

          

28 SETTEMBRE 2022 - CNA di JESI Viale D. Minzoni, 5/c    
(MEDIO RISCHIO 5 ore dalle 9,00 alle 14,00) 

(BASSO RISCHIO 2 ore dalle 9,00 alle 11,00) 
 

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): 
 

 Corso MEDIO RISCHIO 5 ore:    Associata CNA  110,00 € + IVA 

              Non Associata CNA 170,00 € + IVA 

 Corso BASSO RISCHIO 2 ore:    Associata CNA    70,00 € + IVA 

            Non Associata CNA  130,00 €+ IVA 
 

Per la partecipazione al corso di formazione occorre compilare e firmare il presente modulo. L’inoltro della 
presente scheda 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 fax al n° 0731/710782 entro il 22 settembre 2022 

 

Per l’accesso al corso saranno applicate le raccomandazioni vigenti dopo la 
cessazione dello stato di emergenza al 31 marzo 2022  

 

 
Data lì   _________________          Per Adesione al Corso 

Timbro e Firma 
del Titolare/Legale Rappresentante 

 
 

         __________________________ 


