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Ragione Sociale

Indirizzo

Telefono Fax

e-mail

Codice Fiscale Partita IVA

CORSO DI FORMAZIONE

ADDETTI ANTINCENDIO
(D.M. 10/03/98)

Destinatari: Addetti al servizio ANTINCENDIO aziende RISCHIO MEDIO

Date: 14 e 15 giugno 2012 dalle 19.00 alle 21.00 e sabato 16/06/2012 dalle 8.30 alle 12.30

Durata: 8 ore

Sedi di svolgimento: Montebelluna (TV)

lezioni teoriche (14 e 15 giugno): aula corsi CNA di Montebelluna - Piazza Parigi, 21

esercitazioni pratiche (16 giugno): Via Barbaro, 4 (Loc. Pilastroni, di fronte al parcheggio del Museo Civico)

Prezzo: 180,00 € + IVA (in caso di più partecipanti vedi le offerte speciali)

Partecipanti

Modalità di pagamento: Bonifico bancario almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso (inviare la distinta via fax)

UNICREDIT BANCA agenzia di MONTEBELLUNA - IBAN: IT 58 O 02008 61823 000041135262

Annotazioni:

TIMBRO E FIRMA

MODULO DI ISCRIZIONE

I dati raccolti saranno trattati mediante modalità

cartacee o supporti informatici nel rispetto della

legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003), e verranno

usati esclusivamente per la gestione del rapporto

informativo.
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- INFORMAZIONI UTILI -

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di

ogni parte di esso: tale livello può essere "basso", "medio" o "elevato" (Allegato I - D.M. 10/03/98).

A) Luogo di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di

infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in

caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luogo di lavoro a rischio medio

Luogo di lavoro a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili

e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la

probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

C) Luogo di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

Per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli proba-

bilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è

possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.)

CORSI DI FORMAZIONE – CONDIZIONI GENERALI

Inizio corsi: I corsi di formazioni partono al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti; a copertura dei posti

disponibili verrà considerata la data di arrivo delle domande. Le adesioni verranno accettate fino a 3 giorni prima della

data di inizio corso.

Disdetta: L’eventuale disdetta dell’iscrizione dovrà pervenire almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso, in caso contrario

Consulenza a.s.q. si riserva di trattenere il 40% dell’importo dovuto a titolo di rimborso delle spese di organizzazione.

Rinvio o cancellazione dei corsi: Consulenza a.s.q. si riserva, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di

partecipanti, la possibilità rinviare o cancellare il corso dandone immediata comunicazione scritta o telefonica al cliente;

eventuali corrispettivi già versati verranno restituiti o saranno imputati quale pagamento anticipato per la nuova iscrizio-

ne ad altre date.

Pagamento: il pagamento dei corrispettivi previsti deve essere effettuato al momento della conferma d’iscrizione; il

Cliente potrà partecipare ai corsi solo se in regola con i pagamenti dovuti.

Per informazioni e prenotazioni

Tel.: +39 0423 603474
Fax: +39 0423 603494
sara.renosto@consulenzaasq.it


