in collaborazione con

CONVEGNO NAZIONALE

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Novità e soluzioni
alla luce delle prime applicazioni
Roma, 16 dicembre 2015
Richiesti Crediti Formativi (CFP) per: Ingegneri, Architetti e Chimici
Il 20 agosto è stato pubblicato il Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015 recante
“Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il provvedimento ha l’obiettivo di rendere la progettazione antincendio svincolata da norme
deterministiche, introducendo soluzioni conformi, equivalenti e misure prestazionali per
tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
A prescindere dalla sua entrata in vigore, prevista per il 18 novembre, questo tipo di
approccio è già stato applicato in alcune realtà aziendali, e pertanto esistono già delle
soluzioni operative da poter analizzare.
L’incontro fornisce le basi per l'applicazione del decreto, facendo riferimento a soluzioni già
adottate in questa prima fase, approfondendo nello specifico:
- i campi di applicazione;
- la struttura normativa;
- il percorso logico che porta all’individuazione delle strategie antincendio da
perseguire;
- la metodologia di analisi del rischio introdotta;
- le soluzioni più idonee da adottare per ciascuna fattispecie;
- la strutturazione delle regole tecniche secondo il Codice: RTV uffici, scuole.
Ampio spazio è dedicato ai partecipanti per il dibattito e le risposte ai quesiti.

DESTINATARI
Titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, professionisti abilitati a
certificare nel settore della prevenzione incendi, responsabili antincendio, responsabili e
addetti del servizio prevenzione e protezione, responsabili di associazioni di categoria, datori
di lavoro, consulenti e professionisti del settore.

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Mattina

Moderatore
D.ssa Flaminia Ciccotti
Responsabile Rivista Antincendio

ore 9,00

Registrazione dei partecipanti

ore 9,15

D.ssa Flaminia Ciccotti
Responsabile Rivista Antincendio
Apertura del convegno

ore 9,30

Ing. Gioacchino Giomi
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Aspetti generali del decreto: la filosofia del Codice di prevenzione incendi

ore 10,00

Ing. Luigi De Angelis
Dirigente Area Prevenzione incendi e Rischi industriali Corpo Nazionale dei
VV.F.
La struttura del Codice: obiettivi e finalità

ore 10,30

Dott. Giuseppe De Falco
Procuratore della Repubblica di Frosinone
Controlli di prevenzione incendi, responsabilità e sanzioni

ore 11,00

Coffee break

ore 11,30

Ing. Luca Nassi
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Siena
Approccio metodologico per la progettazione

Ore 12,00

Arch. Maria Francesca Conti
Funzionario del Corpo Nazionale dei VV.F. Imperia
La RTV edifici adibiti a uffici

ore 12,30

Ing. Emanuele Gissi
Funzionario del Corpo Nazionale VV.F. Genova
L’ipotesi della RTV Scuole

ore 13,00

Colazione di lavoro

Pomeriggio: Coordinamento
Ing. Fabio Dattilo
Direttore Regionale VV.F. Veneto e Trentino Alto Adige

Soluzioni progettuali
Metodi alternativi per la progettazione: analisi di casi pratici di
applicazione del nuovo Codice
ore 14.30

Ing. Luca Ponticelli
Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Caso pratico: reazione e resistenza al fuoco, compartimentazione ed esodo

ore 15,00

Ing. Fabio Ponziani
Direzione Centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco
Caso pratico: controllo dell’incendio, rivelazione e allarme, controllo fumi e
calore

ore 15,30

Ing. Alessandro Leonardi
Consulente, esperto sicurezza antincendio e gestione emergenze
Caso pratico: scenari di incendio per la progettazione prestazionale (FSE)

ore 16,00

Dibattito e risposte ai quesiti

ore 17,30

Chiusura dei lavori

DOCUMENTAZIONE
Ogni partecipante riceverà la seguente documentazione:
- testo del D.M. 03/08/2015
- relazioni dei docenti
- copia della rivista Antincendio.

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede del Convegno

Auditorium Antonianum
Viale Manzoni, 1
00185 Roma

Orario:

9,00 – 17,30

Quota d’iscrizione:
€ 350,00 + IVA.
Per iscrizioni con pagamento anticipato sono applicate le seguenti quote:
- entro 15 novembre:
€ 250,00 + IVA
- entro 30 novembre:
€ 300,00 + IVA.
Quote ridotte sono previste per un numero minimo di 3 iscrizioni della stessa azienda.
L’importo comprende la fornitura del materiale didattico, la colazione di lavoro e il coffee
break.
Disdetta e recupero
Si può annullare l’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, entro il
04/12/2015. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso contrario, sarà
fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando ad un’altra
iniziativa di formazione.
Per ulteriori informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo ai numeri:
tel. 06 33245282 - Valentina Meucci
tel. 06 33245277 - Mariasole Borriello
fax 06 33111043 - clienti@istitutoinforma.it

Consultate i programmi dei nostri corsi anche su:

WWW.EPC.IT

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DA COMPILARE E INVIARE TRAMITE FAX AL NUMERO 06 33.111.043
___________________________________________________________________________________________
Cod. Prod. 540.032.15news_vm

Convegno Nazionale

Il Codice di Prevenzione incendi
Roma, 16 dicembre 2015
 € 250,00 + IVA (entro il 15/11/2015)
 € 300,00 + IVA (entro il 30/11/2015)

 € 350,00 + IVA
Dati del partecipante:

Nome …………………………………………………………………Cognome…………………………………………………………
Funzione/ruolo ……………………………………………………Azienda/ente ………………………………………………………
Dati obbligatori del professionista per l’eventuale richiesta CFP
Codice Fiscale…………………………………………………….Albo………………………………………………………………..…
N. iscrizione all’albo………………………………………Ordine/Collegio di appartenenza………………………………………….
Settore pubblico

Settore privato

Indirizzo sede di lavoro……………………………………………………………………………………………………………….........
e-mail …………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
Tel. ……………………………………………………….….……… cell…………………………………………………………………..
Dati per la fatturazione:
Ragione sociale …………………………………………………………………………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………………………………………………..C.A.P …………………… (Prov.) ……………………………….
P. IVA ………………………………………………………………...C.F (obblig)……………………………………………………….
Tel. ……………………………………………………….….……… Fax ………….…………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Settore di attività dell’azienda o ente:
Albergo/ristorante
Alimentare
Azienda Municipalizzata
Chimica/Petrolchimica
Elettronica
Farmaceutica/cosmetica

Gestione immobiliare
Grande distribuzione/commercio
Impresa edile
Meccanica/metalmeccanica
Militare
Sanità/previdenza

Servizi (banche, assicurazioni,
telecomunicazioni)
Studio di consulenza
Studio tecnico di progettazione
Trasporti (porti, aeroporti, ferrovie)
………………………………………

Numero di dipendenti:
Meno di 10
Da 11 a 50

Da 51 a 100
Da 101 a 500

Da 501 a 1000
Oltre 1000

Quota e pagamento:
L’importo di €…………………………………+ IVA (Esenz. IVA in base a …………………………) sarà saldato prima del corso con la seguente
modalità:
 Assegno NT intestato a INFORMA srl da consegnare il giorno di inizio del corso
 Carta di credito (Visa, Mastercard, Eurocard) intestata a ………………………………….. n. ………………….. scad……………..
 Tramite versamento dell’importo sul c.c.p. N. 88467006 intestato a INFORMA srl
 Bonifico bancario intestato a INFORMA srl da effettuare presso una delle seguenti banche:
INTESA SANPAOLO IBAN: IT 84 V 03069 05077 100000006407
UNICREDIT IBAN: IT 60 P 02008 05283 000400564853
IMPREBANCA IBAN: IT 78 M 03403 03201 CC0010001267
Disdetta e recupero
Si può annullare l’iscrizione in forma scritta, senza il pagamento di alcuna penale, entro il 04/12/2015. In tal caso sarà restituito l’intero importo pagato. In caso
contrario, sarà fatturata la quota intera che potrà essere recuperata entro un anno partecipando ad un’altra iniziativa di formazione.

Data ……………………………………….

Timbro e firma ……………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, DECRETO LEGISLATIVO 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati personali è INFORMA s.r.l., con sede in Roma – Via dell'Acqua Traversa 187/189, c.a.p. 00135 che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di
marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali, analisi statistiche e ricerche di mercato, indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di Informa srl e di tutte le società
collegate (EPC Srl Socio Unico, EPC Periodici Srl Socio Unico, Eade Srl e Epicom Srl) , tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax SMS e MMS.
Si informa che i dati sopra riportati verranno registrati in una banca dati finalizzata a rilevare la partecipazione agli eventi e la comunicazione mirata dei servizi e delle iniziative di INFORMA s.r.l.
e nella banca dati di aziende Partner/Sponsor dell'iniziativa. La sottoscrizione della scheda, come peraltro l'accesso in sala, esprime il consenso che i dati sopraindicati possano essere utilizzati
da INFORMA s.r.l. e dai Partner/Sponsor dell'iniziativa, anche per finalità commerciali, di invio di offerte e/o promozioni commerciali e di newsletter. In qualsiasi momento Lei potrà modificare o
cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo scrivendo a INFORMA s.r.l., Via dell'Acqua Traversa 187/189, 00135 Roma.

Informa srl – Via dell’Acqua Traversa 187/189 – 00135 Roma – www.epc.it
C.F. 08327990589 - P.IVA. 02024061000 – R.E.A. n.651657 – Cap. Soc. € 110.000,00
L’Istituto Informa è certificato UNI EN ISO 9001:2008

