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VENEFORM in collaborazione con CGIA MESTRE  
organizza un seminario informativo in videoconferenza: 

Le novità in materia di ANTINCENDIO  
 (D.M. 02/09/21) 

 

E’ il decreto che sostituisce il precedente D.M. 10/03/98 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro 
 Sono abrogati l’art. 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5,6 e 7 del D.M. 10 marzo 1998 

Entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre 2022 
 

OBIETTIVO:  
Informare le aziende e i datori di lavoro  sulle novità relative alla gestione della prevenzione antincendio a seguito delle  

novità introdotte con il D.M. 09/01/2021  
PROGRAMMA: 

 Gestione della sicurezza antincendio in azienda; 
 Informazione e formazione dei lavoratori - Designazione addetti antincendio; 
 Formazione e aggiornamento degli addetti antincendio - Requisiti dei docenti; 
 Disciplina transitoria 

DURATA: 2 ORE on line – SEMINARIO GRATUITO 
formazione in videoconferenza valida come corso aggiornamento RSPP (2 ORE pari a 2 crediti formativi) 
 

CALENDARIO:                                            12 SETTEMBRE 2022  
DALLE ORE 16.00 ALLE 18.00 

Relatore: prof. GIANNI FINOTTO 
 

                   
Partecipante    

Cognome   Nome   

Luogo di nascita   Data di nascita   

Telefono   e-mail   

Dati Azienda   

Ragione  sociale   

Sede / Indirizzo   

Telefono   e-mail   

Partita iva / C.F.   

Codice Destinatario  
 

Partecipare all’aula virtuale Veneform è semplice, basta una connessione ADSL, un pc dotato di uscita audio e di una webcam 
oppure in alternativa uno smartphone/tablet – Ti verrà inviato all’indirizzo mail indicato in fase di iscrizione il link di collegamento  
SEMINARIO GRATUITO. 
 

Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 
 
*Il sottoscrittore autorizza VENEFORM SRL, ai sensi del art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda 
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