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Spettabile________________
Qualche tempo fa abbiamo scelto di acquistare il DAE (Defibrillatore Automatico
Esterno) e di posizionarlo esternamente all’ingresso del nostro centro, nel cortile del
complesso industriale che condividiamo. In questo modo sarà raggiungibile da

ognuno di voi quando sarete nel complesso ed anche esternamente negli orari di
apertura del cancello.
Nei primi giorni di ottobre l’azienda R2 Antincendio ha provveduto all’installazione del
dispositivo. Scegliamo oggi di contattarvi per diffondere la notizia che il presidio è
presente nella struttura e fruibile da tutti in qualsiasi momento.
Questo significa che se qualcuno avesse un Arresto Cardiaco (per il quale è necessario
intervenire entro 7 minuti), potrete recuperarlo in breve tempo.
A gennaio abbiamo chiesto a http://www.sessantamilavite.it/ un corso per l'abilitazione
all'uso del DAE (Il patentino è necessario per utilizzarlo con competenza) che si terrà:

Lunedì 28 Gennaio 21.00-23.30 Teoria
Martedì 29 Gennaio 21.00-23.30 Pratica
Venerdì 1 Febbraio 21.00-23.30 Pratica
Il costo del corso è di 40 euro a persona. Volendo eventualmente avvalersi della
consulenza di R2 Antincendio per questioni legate ad antincendio e sicurezza,
potrete usufruire di uno sconto sulla prima fattura che corrisponderà al costo
del corso (40 euro). Chiunque voglia partecipare al corso potrà rivolgersi al
nostro centro per l’iscrizione.

Suggeriamo inoltre a tutti coloro che fossero interessati di scaricare l'App “Progetto
Vita”, che permette di vedere in tempo reale dove sono collocati i dispositivi DAE

registrati della zona e di attivare in modo veloce la chiamata al numero unico delle
emergente (112).
È possibile inoltre visionare il sito http://www.sessantamilavite.it/ nel quale potrete trovare
informazioni approfondite circa l'argomento DAE

e un video che illustra quali siano le

manovre da compiere in caso di emergenza.
Aspettiamo chiunque fosse interessato alla proposta del corso e ringraziamo tutti gli altri
per il tempo dedicatoci.

Distinti Saluti.

