Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi

Organizza un CORSO:

CONTROLLO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE INCENDI AI FINI
DELL’ASSEVERAZIONE IN FASE DI SCIA E DI RINNOVO PERIODICO E
DURANTE LA LORO GESTIONE.
IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AD AGENTI SPECIALI.
22 marzo 2018, ore 14.00 – 18.30
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia
A pagamento – 4 CFP – 4 ore di aggiornamento
Corso valido ai fini dell’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:
14.00
14.30

Registrazione dei partecipanti
Inizio lavori

MOD. 1
Contenuti:
Riferimenti al D.P.R. 151/2011 relativi alla redazione della SCIA ed all’Attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio. Modulistica per espletamento attività di Asseverazione e Certificazione,
documentazione presente nel Fascicolo Tecnico.
Obiettivi:
Fornire al professionista antincendio specifiche indicazioni procedurali necessari per ottemperare a quanto
previsto dalle normative tecniche e dalle leggi vigenti, relativamente al collaudo di nuovi impianti o alla verifica
di impianti esistenti.
Programma:
- Il D.P.R. 151/2011
- SCIA
- Rinnovo Periodico
- Il Fascicolo tecnico
MOD. 2
Contenuti:
Il processo di verifica, sia documentale che funzionale, di impianti a gas estinguente.
Verifiche della documentazione di progetto e valutazione di rispondenza in funzione delle norme di sistema.
Metodi di prova in rispetto delle normative di sistema e di manutenzione.
Obiettivi:
Fornire al professionista antincendio gli strumenti pratici necessari per ottemperare a quanto previsto dalle
normative tecniche e dalle leggi vigenti, relativamente al collaudo di nuovi impianti o alla verifica di impianti
esistenti.

Programma:
- Riferimenti Normativi relativi agli impianti, UNI EN 15004 e NFPA 12
- Riferimenti Normativi relativi a norme di manutenzione, UNI 11280 e UNI 11224
- Attività da svolgere in fase di SCIA
- Attività da svolgere in fase di Rinnovo Periodico
Test finale di valutazione
18.30

Fine lavori

Relatore:
Massimo PINCIROLI o in alternativa Fabio BOSETTI

COSTI D’ISCRIZIONE: € 65,00 + IVA (= 79,30 €)
Registrazione:

Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso 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 corso,
assenze maggiori al 10% non consentiranno il riconoscimento.

