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Modalità di iscrizione. 
 

Nella pagina successiva è presente il modulo di iscrizione. 

Coloro che vogliono partecipare devono compilarlo in ogni sua 

parte ed inviarcelo attraverso i seguenti due metodi: 

 

Metodo A 

1) Aprire il file utilizzando una versione aggiornata di 

Adobe Acrobat Reader (o equivalente), 

2) Compilare tutti i campi evidenziati 

3) Premere il tasto “INVIA MODULO” in alto a destra. 

4) Inserire il proprio indirizzo di posta elettronica, il nome 

e premere INVIO 

5) Alla pagina successiva selezionare il metodo di invio 

dell’email che preferite (tipicamente il primo) 

 

Metodo B 

1) Aprire il file utilizzando una versione aggiornata di 

Adobe Acrobat Reader (o equivalente) 

2) Stampate il modulo su carta 

3) Compilate tutti i campi indicati 

4) Spedite il modulo via fax al n° 035 670200 o, una volta 

scansionato, all’email info@anace.it 

 

ATTENZIONE: a tutte le persone che invieranno il modulo 

compilato sarà spedita entro 24h una email di conferma 

dell’avvenuta ricezione e positiva iscrizione. 

 

NOTE: 

- La partecipazione del corso è GRATUITA. 

- L’Aula Magna ha una capienza massima di 100 persone 

(tutti con posti a sedere) e pertanto l’iscrizione è 

garantita per un numero massimo equivalente. 

- Tutti coloro che invieranno il modulo riceveranno entro 

24 ore conferma scritta della ricezione e conferma della 

positiva iscrizione al Seminario. 

- Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del 

numero massimo di partecipanti. 

- Per coloro che si iscrivono entro Lunedì 4 Marzo è 

possibile usufruire di un servizio Buffet GRATUITO 

offerto dai Partner dell’evento, barrando l’apposita 

casella del modulo. 

 

Step 2 e 3 – Metodo A 

 

 

Step 4 – Metodo A 

 

 

Step 5 – Metodo A 

 
 

Un certificato di presenza verrà consegnato a chi ne farà richiesta. 

 

Seminario di Aggiornamento Accreditato in materia di prevenzione incendi (ai sensi del DM 05.08.2011 art. 7), aperto a tutti i tecnici 

iscritti agli elenchi dei professionisti abilitati ex legge 818/84 presso il Ministero dell’Interno. 

 

Per ulteriori informazioni:  Ing. Giovanni Milan  Cel. +39 348 3183042 - info@anace.it 
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Modulo di Iscrizione 

Seminario Tecnico ANACE - Milano 7 marzo 2013 

Smoke management negli edifici:  Vantaggi per le persone, per le merci e per le squadre di intervento 

 

Cognome 
 

  

Nome 
 

  

Società 
 

  

Via 
 

  

Città 
 

CAP 
 

  

Telefono 
 

Cellulare 
 

  

Email 
 

 

Barrare settore di appartenenza: 

� Progettazione/ingegneria � Installazione 

� Manutenzione/Gestione � Produzione di componenti 

� Attività commerciale � Ente pubblico (comune, provincia …) 

� Università/Scuole/Istituti di ricerca � Altro  

 

Buffet  

Nella pausa pranzo a programma viene offerto GRATUITAMENTE un servizio buffet per tutti gli iscritti. 

Volete usufruire del servizio GRATUITO messo a disposizione ? 

� SI � NO 

Informazioni sulla Privacy 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 13 e 23 del D.Leg. 196/2003 dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa di ANACE per il trattamento dei miei dati personali, 

di essere stato esaurientemente informato in merito ai miei diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi. 

Acconsento di conseguenza al trattamento dei miei dati personali, consapevole che un eventuale diniego comporta l’impossibilità di ANACE di informarmi sui servizi 

richiesti 

� Acconsento � Non Acconsento 
 

Acconsento a ricevere comunicazioni di carattere informativo sulle attività di ANACE (seminari, corsi, linee guida …) ed ogni altro documento non commerciale. In 

qualsiasi momento potrò richiedere la cancellazione dalla mailing-list inviando un messaggio mail ad info@anace.it con oggetto “CANCELLA”. 

� Acconsento � Non Acconsento 
 

Acconsento alla comunicazione dei miei dati agli altri Soci ANACE che ne facciano richiesta per ricevere informazioni inerenti le loro attività e creare eventuali occasioni di 

collaborazione a livello professionale. 

� Acconsento � Non Acconsento 
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Come raggiungere la sede del Seminario 

Aula Magna del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano. 
via Lambruschini 4 (Campus Bovisa) – 20156 Milano 

 

 
 

 

Partendo dalla Stazione Milano Cadorna 

Raggiungete in treno la stazione di MILANO BOVISA (tutti i treni in partenza dalla stazione di Milano Cadorna, ad eccezione del 

Malpensa Express, fermano a Bovisa). Usciti dalla stazione svoltate a destra e scendete la scalinata. 

Una volta scesi dalla scala, procedete dritti su Via Lambruschini. Superato il parcheggio prendete il vialetto alla vostra destra. 

Il primo edificio che incontrate è il Dipartimento di Energia. 

 

Partendo dalla Stazione Milano Centrale 

Prendete la Metropolitana Linea 2 (MM2 Linea Verde), direzione Abbiategrasso, e scendete alla stazione di GARIBALDI (seconda 

fermata). 

Qui, senza uscire dalla Metropolitana, prendete il passante ferroviario in direzione Bovisa e scendete alla stazione di MILANO BOVISA 

(seconda fermata). 

Usciti dalla stazione svoltate a destra e scendete la scalinata.  

Una volta scesi dalla scala, procedete dritti su Via Lambruschini. Superato il parcheggio prendete il vialetto alla vostra destra. 

Il primo edificio che incontrate è il Dipartimento di Energia. 
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