PREVENZIONE INCENDI

Collana di manuali di regole
tecniche di prevenzione
incendi commentate

I manuali riportano le norme di tipo verticale emanate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento
dei Vigili del Fuoco. Sono inseriti, intervallando la lettura delle Regole, i chiarimenti ministeriali
intervenuti nel tempo sotto forma di circolari e lettere circolari e le note illustrative dell’Autore,
che chiarisce ed esemplifica la problematica derivante dall’applicazione del dispositivo tecniconormativo.
La lettura delle Regole tecniche risulta così estremamente facilitata, senza la necessità di
consultare in un altro testo, o in altra pagina dello stesso manuale, il chiarimento relativo.

Destinatari: Progettisti antincendio | Funzionari tecnici dei Vigili del Fuoco
isbn: 978-88-6219-130-2

isbn: 978-88-6219-126-5

isbn: 978-88-6219-128-9

Locali di pubblico
spettacolo e
intrattenimento
(€ 14,00)

Strutture
turistico ricettive
(€ 14,00)

Scuole e laboratori
di ricerca
(€ 14,00)

isbn: 978-88-6219-129-6

isbn: 978-88-6219-130-2

Impianti sportivi
(€ 12,00)

Edifici pregevoli
(€ 12,00)

Strutture
sanitarie
(€ 14,00)

isbn: 978-88-6219-132-6

isbn: 978-88-6219-133-3

Musei e fiere
(€ 14,00)

Uffici
(€ 14,00)

isbn: 978-88-6219-127-2

isbn: 978-88-6219-131-9
Attività
commerciali
(€ 14,00)

isbn: 978-88-6219-134-0

isbn: 978-88-6219-135-7

Edifici alti
e grandi condomini
(€ 12,00)

Stazioni (aeroporti, stazioni ferroviarie, ecc.)
(€ 12,00)

isbn: 978-88-6219-136-4
Gallerie
(€ 12,00)

Timbro dell’agente

www.legislazionetecnica.it

ltshop.legislazionetecnica.it

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma Tel. (06) 5921743 r.a. - Fax (06) 5921068

Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________

C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

TOTALE

€

€ 4,00

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):

Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

