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ANMVI

22ª EDIZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

CORSO DI FORMAZIONE PER
ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE
DELL’EMERGENZA
SABATO (mattina)
30 OTTOBRE 2021
CREMONA,
PALAZZO TRECCHI
Criteri per la valutazione dei rischi di
incendio e misure di prevenzione e
protezione in strutture veterinarie DLgs 81/08

In collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA
PROVINCIA DI CREMONA
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Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08
Da inviare in busta chiusa ad ANMVI - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
oppure al fax 0372/45.70.91 entro il 15 OTTOBRE 2021, allegando l’attestazione di versamento
Adesione on line: http://registration.evsrl.it

IL SOTTOSCRITTO
COGNOME ............................................................................... NOME .............................................................................
VIA ......................................................................................................................................................................................
CAP, CITTÀ E PROVINCIA .................................................................................................................................................
TELEFONO .............................................................................. CELL. ..............................................................................
EMAIL ....................................................................................... COD. FISCALE ...............................................................
ORDINE DEI VETERINARI DI ....................................................................... TESSERA N. ..............................................

CHIEDE DI ISCRIVERSI AL CORSO SOPRA INDICATO,
VERSANDO LA QUOTA DI € 165,00 (IVA INCLUSA)

❑ vaglia postale intestato a EV Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
(si prega di indicare la causale del versamento. Allegare fotocopia del versamento)

❑ tramite carta di credito

❍ Carta Sì
❍ Mastercard
❍ Visa
(non si accettano carte elettroniche)
Intestata a …………………………………………………………………………………………………………………………
Numero della carta
(3 numeri sul retro)
(Obbligatorio)
Scadenza (mese e anno)

FATTURAZIONE
Ragione Sociale oppure Cognome e Nome ………………………………………………………………………………………
Indirizzo e numero civico ……………………………………………………………………………………………………………
CAP …………… Città …………………………………………………… Provincia …………… Nazione ……………………
Codice Fiscale
(obbligatorio per fatture intestate a persone fisiche cittadini italiani)
Partita IVA
(obbligatoria per fatture intestate a titolari di partita IVA italiani ed europei)
Le fatture intestate a partite IVA italiane non soggette al regime dei minimi/forfettario saranno emesse in modalità elettronica e recapitate mediante il sistema di interscambio.
Se l’intestatario fattura è titolare di partita IVA e non è soggetto al regime dei minimi/forfettario, indica qui sotto
la modalità preferita per il recapito della fattura.
❑ Recapito via PEC all’indirizzo ……………………………………………………………………………………………………
❑ Recapito al seguente codice destinatario __ __ __ __ __ __ __ (7 caratteri)
❑ Ho registrato l’indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche nel cassetto fiscale
La fattura sarà emessa e recapitata utilizzando le informazioni inserite nel presente modulo. NON sarà possibile richiedere variazioni e/o riemettere la fattura con un’intestazione diversa.

❑ Per accettazione
ATTIVAZIONE DEL CORSO
Il Corso sarà attivato solo in caso di raggiungimento di un quorum minimo di presenze che sarà stabilito dall’organizzazione. In caso di mancata attivazione si darà luogo al rimborso della quota versata. Non verranno accettate più di 50 domande di iscrizione. Agli iscritti verrà inviata una comunicazione solo in caso di mancata accettazione.

RINUNCE
Le richieste di rinuncia verranno totalmente rimborsate solo se pervenute entro 15 gg dalla data di inizio del corso. In
caso contrario l’amministrazione non darà luogo a rimborso alcuno.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY - Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” - La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione dei servizi richiesti. La raccolta dei suoi dati personali è necessaria per gestire la
sua richiesta di iscrizioni all’evento sopra descritto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul sito web
dell’organizzatore dell’evento. Per presa visione dell’informativa privacy.
Firma ………………………………………………………………………

✃

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

ANMVI Antincendio Ottobre 2021_ok 17/02/21 15:21 Pagina 4

✃

ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
Relatore: Dott. Carlo Pizzirani

PROGRAMMA
SABATO MATTINA 30 OTTOBRE 2021
(Contenuti minimi come da Allegato IX D.M. 10 marzo 1998. Modulo didattico sviluppato in
funzione del rischio di tipo A - Incendio basso rischio)

8.30 - Registrazione dei partecipanti
9.00 - 10.00
L’incendio e la prevenzione
•
•
•
•
•
•
•

Principi della combustione
Prodotti della combustione
Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio
Effetti dell’incendio sull’uomo
Divieti e limitazioni di esercizio
Misure comportamentali
Il registro degli estintori

10.00 - 11.00
Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio
• Principali misure di protezione antincendio
• Evacuazione in caso di incendio
• Chiamata dei soccorsi
11.00 - 13.00
Esercitazioni pratiche
• Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili
• Istruzioni sull’uso degli estintori portatili
13.00 - Termine del corso
Gli orari relativi alla registrazione e all’inizio dei lavori) sono stati stabiliti al fine di poter di garantire la
tutela dei presenti, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari (registro di presenze, distanziamento, dispositivi di protezione individuale, misurazione della temperatura, regolare sanificazione).
È prevista una pausa libera di un quarto d’ora nel corso delle sessioni di lavoro stabilita dal docente.
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ANMVI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI,
LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
■ RELATORE
CARLO PIZZIRANI
Medico Veterinario l.p. con qualifica RSPP, Formatore A.i.FO.S. (Ass.
It. Formatori Sicurezza) inserito
con il n. 161 sul registro professionale; docente e direttore dei corsi Anmvi; consulente Anmvi per la sicurezza sul lavoro e coordinatore di Anmvi servizi.
■ OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso soddisfa gli obblighi di formazione per
addetti all’antincendio previsti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 - “Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (pubblicato sul S.O.
n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998). Secondo le vigenti disposizioni di legge sono considerate attività a rischio di incendio basso le attività
“dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione 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 prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
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 intese come luoghi di lavoro tenute ad individuare
al proprio interno un addetto all’antincendio. Il
Corso è consigliato a tutti i Colleghi, anche a coloro 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 sicurezza 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

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

Il corso è preceduto dal Corso per datori di lavoro
(28-29/11/2021).

ANMVI

26ª EDIZIONE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI

CORSO PER IL
MEDICO VETERINARIO
DATORE DI LAVORO
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Corso per il rilascio della
qualifica di RSPP
28-29 OTTOBRE 2021
CREMONA, PALAZZO TRECCHI

In collaborazione con
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

