Corso di aggiornamento tecnico accreditato DPR 151/11 (Aut.Dir.ER n.3354 del 08‐02‐2017) e D.Lgs 81/08, art.32 (RSPP)

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI.
ASSEVERAZIONI, GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI, CERTIFICAZIONI E DOP
giovedì 20 aprile 2017 | ore 14:00‐18:00 | via Saragat 13 ‐ Ferrara
Con il DPR 151 del 2011 le procedure di prevenzione incendi sono profondamente mutate, dando ampio risalto
alla responsabilità di committenti e professionisti nella gestione operativa della prevenzione incendi, prima
ancora che nella redazione della documentazione formale. Si sono poi succedute diverse modifiche,
indispensabili per l’integrazione fra la norma nazionale e quella comunitaria, ad esempio in merito alla
certificazione dei prodotti o alla dichiarazione di prestazione (DoP), già previsti dal nuovo Reg. UE 305/2011
entrato in vigore a luglio del 2013, oppure all’adozione delle nuove Regole Tecniche di prevenzione incendi (DM
03.08.2015). In aggiunta, negli ultimi anni sono andate esaurendosi proroghe negli adempimenti minimi di
prevenzione incendi in alcune Attività, che hanno reso oggi indispensabile per i professionisti avere ben chiaro
quali norme, certificazioni, asseverazioni è indispensabile acquisire e anche quali sono le responsabilità penali
in presenza di attività da adeguare. Questo Corso di aggiornamento intende fare il punto sullo stato dell’arte,
sulle procedure, la modulistica e le responsabilità, così da porre le basi per poter poi approfondire, nei corsi e
seminari successivi, aspetti tecnici e normativi più specifici.
14:00 Modulo 1: Disamina dei principali adempimenti di prevenzione incendi e gestione delle

autorizzazioni mai richieste, in corso o scadute
[ing. Luigi Ferraiuolo | vice Comandante Vigili del Fuoco di Ferrara]
 procedure e asseverazioni di legge e susseguenti responsabilità civili e penali
 deroghe e scadenze negli adempimenti, anche in relazione alle proroghe e alle nuove
norme previste per alcune specifiche Attività
16:00 Modulo 2: Prestazioni da asseverare in materia di prevenzioni incendi
[geom. Luigi Ferraiuolo | SDACE Comando Vigili del Fuoco di Ferrara]
 certificazione della resistenza e reazione al fuoco dei materiali e prodotti; funzione e utilizzo delle DoP
 installazione e modifica degli impianti (e relativa modulistica)
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 46,48 €). 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

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

