
http://www.andreamotta.it/dentisti.htm,                    e-mail andrea.motta@fastwebnet.it 

Studio di Ingegneria 

di Andrea Motta 

via San Mirocle 12 

20138 Milano 

tel. 02/45401718  335/5240015 

fax. 02/700425401 

Milano,  ……………………. 

 

Oggetto : Adempimenti relativi al DM 10/03/1998 e DM 18/09/2002 relativi ai principi 

di prevenzione incendi negli Studi Medico Dentistici. 
 

Egregio Dottor ………………, 

  

Le invio la nostra migliore offerta di cui all’oggetto: il servizio offerto comprende: 

 

1) Calcolo degli estintori necessari, relativa ubicazione e modalità di installazione 

2) Realizzazione piano di emergenza che consiste in una planimetria indicante le vie di fuga, i 

mezzi di estinzione incendi ecc., da affiggere all’ingresso dello studio 

3) Procedure da attuare in caso di incendio 

4) Istruzioni per i Vostri clienti e/o visitatori, indicanti il comportamento da tenersi in caso di 

incendio 

5) Corso di informazione/formazione antincendio così come previsto dal DM 10 marzo 1998, 

con rilascio a tutti i partecipanti di regolari certificati di frequenza (Gli argomenti trattati 

saranno: l'incendio e la prevenzione, la protezione antincendio e le procedure da adottare in 

caso di incendio, istruzioni sull’uso degli estintori portatili). 

6) Verifica di tutti i requisiti minimi di sicurezza antincendio del Vostro Studio Dentistico 

7) Redazione e rilascio del progetto antincendio comprensione di valutazione del rischio 

8) Redazione e rilascio del registro antincendio su cui annotare gli esisti delle verifiche 

periodiche degli estintori 

 

I compensi da corrispondersi per le attività di cui sopra sono pari a *** 
(vedasi nota)

 €. 

Gli onorari esposti sono da intendersi al netto di Contributo Cassa Ingegneri 2% e IVA 22%. 

Per qualsiasi richiesta di delucidazione in merito alla presente non esitate a contattarmi. 

 

Distinti Saluti                Firma per accettazione  

Ing. Andrea  Motta       
(n° 17996 Ordine Ingegneri Prov. Milano 

e CTU del Tribunale Milano al n° 10328) 

 

*** Le tariffe sono organizzate sulla base della dimensione dello studio: l’elemento 

caratterizzante è il numero di riuniti presenti : 

 

 

 

 

1 riunito 2 riuniti 3 riuniti 
per ogni riunito 

oltre il 3° 

500 € 600 € 700 € +80 € 

    


