Aziende in Indirizzo
Imola, Ottobre 2013

Oggetto: CORSO PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI
RISCHIO MEDIO 8 ORE
Al fine di permettere alle Aziende associate di ottemperare agli obblighi legislativi in materia di
sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, la scrivente Associazione ha organizzato, in collaborazione con
CAMPO PROVE PIU’ SICUREZZA, un corso per la formazione degli Addetti alla Prevenzione Incendio,
così come già previsto dal D.Lgs 81/2008 ed in conformità al D.M. 10.03.98.
Si ricorda infatti che per le Aziende, nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione, è
obbligo di legge avere al proprio interno personale adeguatamente formato in materia di
prevenzione incendio ed evacuazione locali; la mancata formazione è sanzionata con
un’ammenda da € 1.200 a € 5.200.
Il corso si svolgerà GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2013 presso il
CAMPO PROVE – PIU’ SICUREZZA a Imola in Via Pasquala n°4k
con il seguente programma
Giorno
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE

Orario
9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

La quota di partecipazione è di € 240,00 + IVA a partecipante

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare
presso la Sede Aziendale.
Per informazioni ed iscrizioni si prega di contattare i Sig.ri Stefano Mazzetti e Manuel Griguoli
(Tel. 0542/42112 – smazzetti@confartigianatoimola.com – mgriguoli@confartigianatoimola.com)
Le iscrizioni possono essere effettuate anche inviando via fax al numero 0542.44370 il modulo allegato
Cordiali saluti.

AMBIENTE & SICUREZZA

NOTA
L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni.
Eventuali modifiche inerenti l’organizzazione saranno comunicate prima dell’inizio dello stesso.
Eventuali rinunce devono essere comunicate con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi rispetto alla data di avvio del corso

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTO
ALLA PREVENZIONE INCENDI RISCHIO MEDIO
14 NOVEMBRE 2013 – CAMPO PROVE IMOLA

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370

Timbro della DITTA

Partecipante

(Nome Cognome – luogo e data di nascita – codice fiscale - cittadinanza)

La mancata frequenza del corso, o di singole lezioni, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo pattuito, né alla consegna dell’attestato.
Il partecipante che risultasse assente avrà comunque diritto a partecipare alla successiva edizione del medesimo corso.
Eventuali rinunce devono essere comunicate con un anticipo di almeno 4 giorni lavorativi rispetto alla data di avvio del corso. Solo in tale caso non si
provvederà all’addebito dell’importo relativo.
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