
 Corso di Aggiornamento in Prevenzione Incendi  Per il mantenimento  dell’iscrizione negli Elenchi del Ministero dell’Interno  
 Ai sensi dell’art.7 del Decreto del Ministro dell’interno 5/8/2011 e in conformità alla circolare del Ministero dell’Interno Dipartimento VV.F., S.P. e D.C. n. DCPREV 7213 del 25/05/2012 

 Destinatari: Professionisti iscritti negli Elenchi del Ministero dell’Interno 
 Corso C AGGIORNAMENTO SU  MISURE DI SICUREZZA ANTINCENDIO E REGOLE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 

 
 Corso di  moduli di 4 ore ciascuno per un totale di 8 ore di aggiornamento  
 Luogo corso: sala convegni dell’Hotel San Domenico - via Roma,15 - Matera. 
 Modalità di registrazione delle presenze : registro 
 N° max discenti 60 
 Data e orario corso:  come da calendario sotto riportato  

Corso C: Aggiornamento su  misure di sicurezza antincendio e regole tecniche di prevenzione incendi Modulo 1  18/05/2016 
 Orario 15 - 19 

 La Reazione al fuoco, la  Compartimentazione e i Sistemi di esodo come strategia antincendio nel nuovo Codice di Prevenzione  Incendi  D.M. 3 agosto 2015 (S.1,  S.3 e S.4 Strategia Antincendio) 

  4 h     

  Docente VV.F. 

 Modulo 2  20/05/2016 
 Orario 15 - 19 

 Regole tecniche per le nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi: 
 D.M.  1° luglio 2014 - Attività di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 mq (Att. 55 del D.PR. 151/11) D.M.  1° luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi 
 D.M. 15 Luglio 2014 - Macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori 1 mc. (Att. 48 del D.PR. 151/11)  
 Criteri di sicurezza antincendio e connessioni con la disciplina procedimentale di prevenzione incendi:  Circ. n. 1324 del 7/2/2012 - Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici -  Impianti fotovoltaici installati presso edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi 

  4 h  

  Docente VV.F.   

 DISCUSSIONE E VERIFICA FINALE  
 

 


