
 

 

 

Uff. Segreteria Milano, 3 novembre 2014 
    
   Ai Sigg. 
   Titolari e/o Direttori 
   Aziende Associate 
   Loro Indirizzi 

 
 

ANTINCENDIO – PRIMO SOCCORSO – HACCP – FORMAZIONE S ICUREZZA sul LAVORO 
 

CALENDARIO NOVEMBRE 2014 
 
Vi informiamo che l’Associazione, in relazione alla normativa vigente inerente gli obblighi di sicurezza per le 
strutture ricettive turistico alberghiere e le novità introdotte dal Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) 
circa la formazione e il mantenimento degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso, ha 
predisposto, in convenzione con la Società ASiPre S.r.l., uno specifico calendario di corsi e, al fine di 
ottimizzare le Vostra disponibilità, di seguito Vi elenchiamo le date predisposte. 
Qualora si rendesse necessario definire la formazione o l’aggiornamento dei Vostri addetti, Vi invitiamo voler 
restituire il modulo allegato per la prenotazione delle date di Vostro interesse. 
In ogni caso, la segreteria corsi è a Vostra completa disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti ai 
seguenti contatti: n° tel. 02/89152081 oppure e-mai l pacini@asipre.it e/o d.scagliola@asipre.it   
 
N.B.: tutti coloro in possesso degli attestati di P rimo Soccorso ed Antincendio antecedenti all’Anno 
2012, dovranno effettuare specifico aggiornamento/m antenimento entro la fine dell’anno corrente in 
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 comma 9  del D.Lgs. 81/08, dal D.M. 15 luglio 2003 n°388 
(Primo Soccorso) ed alle modalità riportate nella C ircolare VV.F. n°12653 – 23/02/2011 (Antincendio). 
 
CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO (8 ore) 
Giorno 25/11/2014 ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00  
c/o Hotel Embassy – via Papa Giovanni XXIII, 15 – Pero (MI) 
 
CORSO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO (4 ore) 
Giorno 25/11/2014 ore 09.30 – 13.30 
c/o Hotel Embassy – via Papa Giovanni XXIII, 15 – Pero (MI) 
 
CORSO ANTINCENDIO MEDIO RISCHIO – AGGIORNAMENTO / M ANTENIMENTO (5 ore) 
Giorno 25/11/2014 ore 11.00 – 17.00 
c/o Hotel Embassy – via Papa Giovanni XXIII, 15 – Pero (MI) 
 
CORSO ANTINCENDIO BASSO RISCHIO – AGGIORNAMENTO / M ANTENIMENTO (2 ore) 
Giorno 25/11/2014 ore 14.00 – 16.00 
c/o Hotel Embassy – via Papa Giovanni XXIII, 15 – Pero (MI) 
 
CORSO PRIMO SOCCORSO (12 ore) 
Giorno 17/11/2014 ore 09.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 e Giorno  18/11/2014 ore 09.00 – 13.00 
c/o sede da definire in Milano 
 



 
 
 
CORSO PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO / MANTENIMENTO ( 4 ore) 
Giorno 18/11/2014  ore 09.00 – 13.00 
c/o sede da definire in Milano 
 
CORSO HACCP – valido anche come Aggiornamento (4 or e) 
Giorno 20/11/2014  ore 14.00 – 18.00 
c/o sede da definire in Milano 
 
Sono, inoltre, in programma, nel mese di Novembre 2 014, sessioni per i corsi di formazione e/o 
aggiornamento di figure professionali quali:  

- RLS – Datore di Lavoro RSPP (Basso Rischio) – Lavor atori (Basso Rischio) presso alcune 
Ns. sedi in Milano. 

Nel caso ci fossero Associati e/o Aziende interessate a riguardo, Vi preghiamo di prendere contatti con i Ns. 
uffici per ricevere informazioni dettagliate sull’organizzazione/programma dei corsi stessi. 
 
 
I costi per i non associati sono: 
- Antincendio Medio Rischio (8 ore)      €  240,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Basso Rischio (4 ore)     €  130,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Medio Rischio – aggiornamento (5 ore)   €  130,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Basso Rischio – aggiornamento (2 ore)  €    70,00 + Iva a persona; 
- Esami Conseguimento Idoneità Tecnica VV.F.   €  160,00 + Iva a persona; 
- Primo Soccorso (12 ore)                 €  270,00 + Iva a persona;  
- Primo Soccorso – aggiornamento (4 ore)     €  100,00 + Iva a persona; 
- corso HACCP – valido anche come aggiornamento (4 ore) €    70,00 + Iva a persona; 
- corso RLS (32 ore)      €  500,00 + Iva a persona; 
- corso RLS – aggiornamento (8 ore)    €  320,00 + Iva a persona; 
- corso RLS – aggiornamento (4 ore)    €  220,00 + Iva a persona; 
- corso RSPP Datore di Lavoro Basso Rischio (16 ore)  €  340,00 + Iva a persona; 
- corso RSPP Datore di Lavoro Basso Rischio – aggiornamento (6 ore) €  200,00 + Iva a persona; 

   
I costi per i Soci dell’Associazione Albergatori di  Milano in regola con la quota associativa 2014  

verranno applicati i seguenti importi convenzionati : 

- Antincendio Medio Rischio (8 ore)      €  190,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Basso Rischio (4 ore)     €    90,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Medio Rischio – aggiornamento (5 ore)   €    90,00 + Iva a persona; 
- Antincendio Basso Rischio – aggiornamento (2 ore)  €    55,00 + Iva a persona; 
- Esami per conseguimento idoneità tecnica VV.F.   €  160,00 + Iva a persona; 
- Primo Soccorso (12 ore)                 €  220,00 + Iva a persona;  
- Primo Soccorso – aggiornamento (4 ore)     €    80,00 + Iva a persona; 
- corso HACCP – valido anche come aggiornamento (4 ore) €    55,00 + Iva a persona; 
- corso RLS (32 ore)      €  400,00 + Iva a persona; 
- corso RLS – aggiornamento (8 ore)    €  250,00 + Iva a persona; 
- corso RLS – aggiornamento (4 ore)    €  180,00 + Iva a persona; 
- corso RSPP Datore di Lavoro Basso Rischio (16 ore)  €  280,00 + Iva a persona; 
- corso RSPP Datore di Lavoro Basso Rischio – aggiornamento (6 ore) €  160,00 + Iva a persona; 

 
Per quanto concerne i corsi antincendio, si richiede ai partecipanti un abbigliamento idoneo (scarpe chiuse e 
pantalone lungo) dovendo effettuare prove pratiche di spegnimento. 
 
Nei giorni successivi al corso, provvederemo all’iscrizione c/o il Comando VV.F. (tramite domanda 
d’iscrizione su Vs. carta intestata) per coloro che dovranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’ 
attestato di idoneità tecnica. Il costo (€ 160,00 + Iva)  è comprensivo di versamento a favore della 
Tesoreria dello Stato, Marca da Bollo e materiale o ccorrente per lo svolgimento delle prove. 
 



 
 
Vi ricordiamo che l’ex D.M. 10 Marzo 1998  e successive modifiche prevedono il seguente programma 
formativo a seconda della tipologia della struttura turistico/ricettive (Hotel, Albergo, Residence, etc.): 
 

Numero posti letto Classe di Rischio Obbligo conseguimento di 
idoneità tecnica (esame VV.F.) Durata Corso 

Da 1 a 25 Basso NO 4 Ore 

Da 26 a 100 Medio NO 8 Ore (1 giorno) 

Da 101 a 200 Medio SI 8 Ore (1 giorno) 

Oltre 200 Alto SI 16 Ore (2 giorni) 

 
Verrà, inoltre, offerta la possibilità agli Associa ti di poter effettuare presso la propria struttura corsi 
Antincendio e Primo Soccorso,  previo un  numero minimo di  6 iscrizioni e la disponibilità ad avere 
adeguati spazi  (sala riunioni ed area a cielo aperto) per lo svolgimento dell’intero corso.  
 
Per quanto concerne, infine, corsi di formazione (16 ore) e/o aggiornamento (8 o re) per addetti 
Antincendio in attività classificate a Rischio Alto , Vi preghiamo di prendere contatti con i Ns. uffici per 
ricevere informazioni dettagliate sull’organizzazione/prezzi dei corsi stessi. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
Rinvio del corso  
ASiPre S.r.l.  si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di rinviare 
l’effettuazione del corso. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata. 
 
Per Informazioni:  
Associazione Albergatori Milano: 02/7750602 
ASiPre S.r.l.: 02/89152081-8911489 – Dott. Diego Scagliola e/o Sig.ra Graziella (e-mail: pacini@asipre.it ) 
 
Sedi dei Corsi:  
Antincendio:  c/o Hotel Embassy – via Papa Giovanni XXIII, 15 – Pero (MI); 
Primo Soccorso:  c/o sede da definire in Milano; 
HACCP: c/o sede da definire in Milano; 
Sicurezza sul Lavoro:  c/o sede da definire in Milano. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
La Segreteria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


