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Jesolo, 28 febbraio 2005

A tutte le aziende
LORO INDIRIZZI

Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO PER ADDETTI ALL’ANTINCENDIO

Spettabile ditta,

con il D.M. del 10 marzo 1998 sono stati stabiliti sia i criteri per la valutazione dei rischi di
incendio, che le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare nei luoghi di
lavoro.

La finalità di questo decreto è quella di offrire ad ogni datore di lavoro, (cui spettano
tutti gli obblighi in tema di sicurezza), uno strumento adattabile alle varie realtà lavorative e nel
contempo di indicare i riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza
antincendio nell’ambito della propria azienda od unità produttiva, dopo averla classificata
secondo il tipo di rischio di incendio del luogo di lavoro, che può essere di tre livelli: basso,
medio o elevato; la maggioranza delle attività artigiane e commerciali rientra nel livello
"rischio basso", mentre rientrano nel "rischio medio" le aziende artigiane in possesso del
certificato di prevenzioni incendi.

In base alla classificazione scatta l'obbligo per ogni azienda, di formare gli addetti
all’antincendio che devono frequentare un corso di formazione specifico, che sarà di 4 ore per
ile aziende con livello di rischio "BASSO"; di 8 ore per le aziende con livello di rischio
"MEDIO".

L'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Jesolo ha messo in cantiere dei corsi per
la formazione degli addetti all’antincendio da tenersi nei mesi di marzo e aprile 2005, in modo
da permettere l'assolvimento di questo obbligo di legge senza incorrere in sanzioni.

Tutte le aziende interessate ai corsi sono invitate a prendere contatto con i nostri uffici.

Il direttore
Eros Montagner


