Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi
Organizza: seminario di aggiornamento in prevenzione incendi
ai sensi del D.M. 5/08/2011 – art. 7 per professionisti di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006

LA PREVENZIONE INCENDI NELLE AUTORIMESSE.
DAL D.M. 01/02/1986 ALLA NUOVA RTV D.M. 21/02/2017 INSERITA
NEL CODICE: CONFRONTI ED ESEMPI APPLICATIVI
RELATORI: ING. AGATINO CARROLO –
ING. MATTEO MOMETTI – ING. ALESSANDRO TEMPONI

Giovedì 7 settembre 2017 ore 14.30 -19.30
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia
Gratuito – 5 CFP – 5 ore di aggiornamento
Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 5/08/2011, finalizzato
al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’Interno ex D. Lgs. 139/2006.

PROGRAMMA
Ore 14.00
Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti
Inizio lavori

Prima parte
-

Gli incendi nelle autorimesse; l'approccio prescrittivo classico; il nuovo approccio introdotto dal
Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 03/08/2015).

-

La sicurezza antincendio nelle Autorimesse; evoluzione normativa; la struttura del D.M. 01/02/1986;
le criticità principali; Le novità del D.M. 21/02/2017, nuova RTV per autorimesse inserita nel Codice
(Sezione V – Cap. V.6).

Seconda parte
-

Esempi progettuali di autorimesse di dimensioni medio-piccole e di autorimesse di grandi dimensioni
su più livelli; confronti tra le due RTV; conclusioni finali.

Ore 19.30

Fine lavori

Nota: Si ricorda che per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un numero di seminari che
totalizzino non più del 30% del monte ore complessivo previsto nei cinque anni.

Registrazione:

Riconosciuti 5 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al
seminario nella sua interezza. Iscrizioni tramite il "PORTALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE. Verranno riconosciuti
CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 90% del seminario,
assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento.

