
  
Servizio 

AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’ 

Tel. 0542 42112   Fax 0542 44370 

e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it 
 

 

CORSO PER ADDETTI PREVENZIONE INCENDI / EVACUAZIONE 

LIVELLO 1 (EX RISCHIO BASSO) 

AGGIORNAMENTO 

DM 2 settembre 2021 ex DM 10/03/1998 

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e 
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio 

Timbro dell’Azienda 

Il Datore di Lavoro e l’RSPP dell’azienda RICHIEDONO 

di far partecipare al corso: 

Cognome/Nome ___________________________________________________ Mansione: ___________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________ Codice ATECO: _______________ 

Cognome/Nome ___________________________________________________ Mansione: ___________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________ Codice ATECO: _______________ 

Cognome/Nome ___________________________________________________ Mansione: ___________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________ Codice ATECO: _______________ 
 

Sede del Corso 

Via Calatafimi, 6 -  c/o Polisportiva Baldini con ingresso al Bar “Punto d’incontro” – 40132 Bologna 

Quota di partecipazione    € 70,00 + IVA / persona 

Martedì 18 luglio 2023        h 11:00-13:00 

Il corso prevede una prova pratica con utilizzo degli estintori e di altri mezzi di estinzione 
 

 

 

 

Al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante l’attestato di frequenza da conservare presso la Sede Aziendale. 
 

N.B. Per confermare l’adesione inviare il presente modulo compilato al Fax 0542.44370 

oppure all’e-mail sicurezza@assimprese.bo.it 

Per informazioni contattare il Servizio Ambiente e Sicurezza: Telefono 0542.42112 – e-mail:  sicurezza@assimprese.bo.it  

Modalità di Pagamento: 
 

Per le Aziende che hanno autorizzato l’addebito RIBA o continuativo sul Conto Corrente, il pagamento sarà automatico alle medesime condizioni già concordate 
per gli altri servizi attivi presso l’Associazione. 
Per le Aziende con altre modalità di pagamento, verrà inviata pro-forma della fattura con le indicazioni utili per procedere al pagamento della quota di 
adesione. 

 

Vostra e-mail di Contatto:  __________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico:  __________________________________________________________________________ 
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Servizio 

AMBIENTE – SICUREZZA & QUALITA’ 

Tel. 0542 42112   Fax 0542 44370 

e-mail: sicurezza@assimprese.bo.it 
 

 

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE LA SALA CORSI 
Via Calatafimi, 6 -  c/o Polisportiva Baldini con ingresso al Bar “Punto d’incontro” 

ARRIVO IN AUTO 

Inserire come destinazione finale “Parcheggio e ritrovo al centroborgo SS9, 

209/219, 40132 Bologna BO“. 

 

Dal parcheggio è possibile percorrere a piedi il vialetto che porta all’entrata 

della Polisportiva Baldini con ingresso al Bar “Punto d’incontro” 

 

Per chi arriva in auto si consiglia di arrivare dalla Tangenziale di Bologna 

prendendo l’uscita 2- svincolo Bologna Centro/Borgo Panigale: seguire le 

indicazioni per Modena; entrare in via Alcide De Gasperi; 

alla prima rotonda prendere la 1° uscita Via A. Cavalieri Ducati – Svolta a 

sinistra e prendi Via Marco Emilio Lepido/SS9 - La tua destinazione è sulla 

destra – Parcheggio e ritrovo al centroborgo SS9, 209/219, 40132 Bologna BO. 

 

ARRIVO IN AUTOBUS 

Potete utilizzare le Linee del 

trasporto pubblico indicando come 

Fermata di arrivo “Villaggio Ina”. La 

destinazione dista circa 50/100 

metri a piedi. 
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