
CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, 
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

■ RELATORE
CARLO PIZZIRANI
Medico Veterinario l.p. con qualifi-
ca RSPP, Formatore A.i.FO.S. (Ass.
It. Formatori Sicurezza) inserito
con il n. 161 sul registro professio-

nale; docente e direttore dei corsi Anmvi; consu-
lente Anmvi per la sicurezza sul lavoro e coordi-
natore di Anmvi servizi.

■ OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso soddisfa gli obblighi di formazione per
addetti all’antincendio previsti dal Decreto Mini-
steriale 10 marzo 1998 - “Criteri generali di si-
curezza antincendio per la gestione dell’emer-
genza nei luoghi di lavoro” (pubblicato sul S.O.
n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998). Secon-
do le vigenti disposizioni di legge sono conside-
rate attività a rischio di incendio basso le attività
“ove, in generale, sono presenti bassi quantitati-
vi di sostanze combustibili, dove le condizioni di
esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di
focolai e ove non sussistono probabilità di pro-
pagazione delle fiamme”. Il D.M. 10 marzo
1998 stabilisce, in attuazione al disposto dell’art.
46, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
i criteri per la valutazione dei rischi di incendio
nei luoghi di lavoro ed indica le misure di pre-
venzione e di protezione antincendio da adotta-
re, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio
e di limitarne le conseguenze qualora esso si ve-
rifichi. Il citato decreto stabilisce i contenuti e la
durata della formazione degli addetti a cui il
Corso organizzato dall’ANMVI si attiene.

■ A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Il Corso si rivolge a tutte le strutture veterinarie in-
tese come luoghi di lavoro tenute ad individuare
al proprio interno un addetto all’antincendio. Il
Corso è consigliato a tutti i Colleghi, anche a co-
loro che hanno già conseguito la qualifica di
RSPP e/o una formazione per addetti al Primo
Soccorso ai sensi della vigente normativa e inten-

dono completare con la formazione antincendio
gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurez-
za sui luoghi di lavoro.

■ IL CORSO DÀ DIRITTO A:
• Atti solo in formato digitale
• Attestato di partecipazione ai sensi del DLgs

81/08 e DM 10 Marzo 1998
• Crediti SPC = N. 4

■ SEDE DEL CORSO
ANMVI
Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
Palazzo Trecchi 
Via Trecchi, 20
26100 Cremona

■ CONTATTI
Segreteria del Corso: Tel. 0372/40.35.36
anmviservizi@anmvi.it  www.anmvi.it

■ INFORMAZIONI GENERALI
I corsi si svolgeranno mediante formula mista: online
e residenziali (Cremona), ma in caso di necessità,
l’organizzatore si riserva di trasformarli interamente
per la fruizione Online.

Il corso è preceduto dal Corso per datori di lavoro
(5-6/05/2022).

27ª EDIZIONE

CORSO PER IL
MEDICO VETERINARIO
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE
Corso per il rilascio della 
qualifica di RSPP
5-6 MAGGIO 2022
Edizione online 
e in presenza a Cremona (Palazzo Trecchi)

In collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI Corso accreditato 

con SPC
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