Corso di aggiornamento tecnico accreditato
DPR 151/11 (Aut.Dir.ER Ric.) e D.Lgs 81/08, art.32 (RSPP)

Contenitori-distributori di carburanti,
rimovibili o fissi
Impianti di distribuzione carburati pubblici e privati e utilizzo dei
distributori-contenitori regolamentati dal nuovo DM 22/11/2017

Mercoledì 28 febbraio 2018 | ore 14:00-18:00 | via Saragat 13 - Ferrara
Il 5 gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo DM 22.11.2017, che disciplina l’installazione e l’esercizio di
contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Il Decreto riunifica ed integra, in sede di abrogazione, alcuni regolamenti ormai datati, come il DM 19.03.1990 o
il DM 12.09.2003, riepilogando i requisiti minimi e le deroghe in fase di installazione e gestione di questo tipo di
impianti. Questo Corso organizzato dal Tecnopolo dell’Università di Ferrara, in collaborazione con il Comando
Provinciale Vigili del Fuoco ed il Collegio dei Periti Industriali, l’Ordine degli Architetti e il Collegio dei Geometri di
Ferrara, intende consentire ai tecnici una rapida disamina delle disposizioni vigenti per gli impianti di
distribuzione pubblici, per poi approfondire le differenze e caratteristiche specifiche degli impianti privati.
Docente incaricato: geom. Luca Quintabà (SDACE, Comando Vigili del Fuoco di Ferrara)
14:00 Modulo 1: la distribuzione pubblica di carburante


Breve sintesi delle caratteristiche tecniche e delle disposizioni vigenti in materia di
distribuzione pubblica di carburante (benzina, gasolio, gpl, ecc.)

15:30 Modulo 2: il nuovo Decreto Ministeriale 22.11.2017





Campo di applicazione e modalità di richiesta autorizzazione
Termini, definizioni, tolleranze, capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione
Accesso all’area, criteri di installazione e caratteristiche costruttive e bacini di contenimento
Distanze e altre misure di sicurezza, estintori, impianto elettrico e messa a terra
Norme di esercizio e relazione con altre normative cogenti


18:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio.
CREDITI FORMATIVI

4 Crediti Corso agg. PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11) + 4 Crediti in aggiornamento RSPP/ASPP (tutti Ateco).
Si ricorda che tutti i corsi e seminari antincendio prevedono la partecipazione al 100% delle ore di formazione a programma.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti DPR 151/11 non sono quindi accettati ritardi o richieste di uscita anticipata. Per
l’attribuzione dei CFP o di semplice attestato di partecipazione o ai fini dell’aggiornamento RSPP, non è richiesto il
superamento del test finale, fatta salvo la frequenza minima come da specifici regolamenti professionali.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI:
4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto, come da Circ. CNAPPC 29/2014), 4+3 CFP PERITI INDUSTRIALI (aut.
Convenzione Collegio di Ferrara), 4+3 CFP GEOMETRI (aut. Convenzione Collegio di Ferrara).
 Pagina di iscrizione: http://cias-ferrara.it/events/formazioneTH/
CANONE DI ISCRIZIONE (il corso prevede un massimo di 45 partecipanti): € 70,00 iva inclusa
In virtù del Protocollo di Intesa per la promozione della sicurezza, siglato fra il TekneHub e la Provincia, il Comune, il
Dipartimento di Sanità Pubblica, l’INAIL, la DTL e l’Università di Ferrara (e dal 2015, anche i tecnici di tutti i Comuni della
provincia di Ferrara) il personale che afferisce a queste strutture e che dichiara di non svolgere anche attività libero
professionale, avrà diritto a un canone ulteriormente ridotto del 10% (iva esente in quanto a carico dell’Ente, cioè 51,64€).
Fatta salvo l’iscrizione di ciascun partecipante al portale di cui sopra, per il pagamento gli Enti pubblici devono contattare
direttamente l’ufficio preposto del CFR, cioè: convegni@unife.it

Corsi svolti d’Intesa con:

Fondazione dell’Ordine degli
Architetti PPC di Ferrara

COORDINAMENTO

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Ferrara

Collegio Provinciale dei Geometri
e Geometri Laureati di Ferrara

ARCH. MADDALENA COCCAGNA

Tecnopolo dell’Università di Ferrara
via Saragat 13 | 44122 Ferrara
 0532 293647  formazioneth@unife.it

AMMINISTRAZIONE
Consorzio Futuro in Ricerca
 0532 762404
 convegni@unife.it

