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  Aziende in Indirizzo 
         
 
S. Lazzaro di Savena, Aprile 2017 

 
 
Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ANTINCENDIO  

(D.M. 10.03.1998  – Circolari  VV.F. del 23.02.2011  e del 26.01.2012)  
 

 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 in collaborazione con SICER SRL ha organizzato un 
corso valido come aggiornamento periodico triennale per addetti antincendio basso e medio rischio 
con l’effettuazione di prove pratiche e di spegnimento i cui contenuti sono conformi ai requisiti della circolare 
VV.F. del 23/02/2011. 
 

Chi deve partecipare? 

La normativa vigente prevede che tutti i lavoratori (titolari o dipendenti) nominati quali addetti alla prevenzione 
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze aziendali e formati con corso di base a basso o medio 
rischio sono tenuti ad aggiornare la propria formazione con periodicità triennale. Pertanto tutti coloro che hanno 
frequentato il corso di base in una data antecedente al mese di APRILE 2014 sono tenuti a partecipare a tale 
aggiornamento. 

 
Il corso della durata di 2 o 5 ore si svolgerà presso 

SALA CORSI di SICER srl - Via Palazzetti 5/B int. C (ingresso dal retro) - San Lazzaro di Savena (BO) 
con il seguente programma: 

 

Giorno Rischio Orario 

 
Giovedì 20 APRILE 2017 

BASSO – 2 ORE 11.00 – 13.00 

MEDIO – 5 ORE 11.00 – 13.00 e 14.00 – 17.00 

 
Le quote di partecipazione sono rispettivamente di: 

€ 55,00 + IVA a partecipante per l’aggiornamento BASSO RISCHIO  
€ 160,00 + IVA a partecipante per l’aggiornamento MEDIO RISCHIO  

 

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 inviare via fax al numero 0542.44370 o via mail all’indirizzo 
sicurezza@assimprese.bo.it il modulo allegato oppure contattare i Sig.ri Simona Bonfatti e Stefano Mazzetti 

(Tel. 0542/42112 – s.bonfatti@assimprese.bo.it  - s.mazzetti@assimprese.bo.it) 
 

 
Cordiali saluti. 
                                                                AMBIENTE & SICUREZZA 

 
 
NOTA 
L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni. 
La conferma definitiva dell’avvio del corso o eventuali modifiche inerenti l’organizzazione saranno comunicate prima dell’inizio dello stesso. 
Il pagamento della quota di partecipazione verrà effettuata tramite bonifico bancario a seguito dell’emissione di nota proforma da parte di Assimprese soc. 
coop. Arl.  
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CORSO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO TRIENNALE   
PER ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDIO  

BASSO RISCHIO   -   MEDIO RISCHIO  
 

S. Lazzaro di Savena – GIOVEDÍ 20 APRILE 2017 
SALA CORSI SICER SRL - Via Palazzetti, 5/b – S. Lazzaro di Savena 

 
 

Modulo di iscrizione da inviare al fax 0542-44370 
o mail: sicurezza@assimprese.bo.it 

 
 
 
 
 
 

Timbro della DITTA 

 

Partecipante (Nome Cognome – luogo e data di nascita) 

 
� BASSO RISCHIO 

� BASSO RISCHIO 

 
� BASSO RISCHIO 

� MEDIO RISCHIO 

 

e-mail a cui inviare attestato: 

 

INFO R MA ZI ONI  UTI L I  PER RA GGI UN G ER CI   
(se de  c ors o V ia  Pa laz z e t t i  5 / B i nt .  3  -  Sa n Laz zar o d i  Save na  ( BO)  Te l  –  051 .0 390 850)  

 

PERCORSO N. 1: Per chi ci raggiunge in auto, provenendo da Bologna, si percorre la Via Emilia, alla fine della località’ San Lazzaro di Savena 
alla rotatoria girare a destra (1° uscita) in Via Vernizza, poi sempre dritto fino alla successiva rotatoria, girare a sinistra (3° uscita) per Via 
Palazzetti, dopo 500 mt. circa a sinistra troverete la nostra sede. 
PERCORSO N. 2: Per chi proviene da Imola, si percorre la Via Emilia, alla fine della località Idice alla rotatoria girare a sinistra (3° uscita) per 
Via Vernizza (poi vedi percorso n. 1) 
PERCORSO N. 3: Per chi proviene dall’autostrada, uscita San Lazzaro di Savena (BO), prendere la prima uscita, girare a destra passando sotto 
all’autostrada, alla prima rotatoria svoltare a sinistra (3° uscita), poi proseguire dritto, alla successiva rotatoria proseguire dritto (2° uscita) fino al 
raggiungimento di un semaforo. All’impianto semaforico svoltare a sinistra (Via Emilia) poi sempre dritto fino alla fine di San Lazzaro di Savena, 
alla rotatoria svoltare a destra (1° uscita) per Via Vernizza (poi vedi percorso n.1) 

       
 

 
 
 

AMBIENTE & SICUREZZA 


