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

Manutenzioni e controlli periodici ai sistemi di protezione attiva e passiva
giovedì 06 febbraio 2020 | 14:00-18:00 | via Saragat 13 - Ferrara
Il mantenimento in efficienza dei sistemi di protezione attiva e passiva è uno
degli elementi strategici per assicurare una reale protezione in caso di
incendio. Spesso i controlli e le manutenzioni non vengono però gestiti con
puntualità, a volte non sono nemmeno chiare le scadenze di intervento
oppure i ruoli e le responsabilità per chi deve occuparsene.
Nell’ambito di questo corso verranno ripercorsi sinteticamente: la
calendarizzazione delle attività, l’affidamento a personale interno ed
esterno, i criteri per registrare e valutare gli interventi svolti, in relazione ai
sistemi antincendio di rilevazione ed allarme, ai sistemi di controllo delle
fiamme e del fumo, alla funzionalità delle porte EI e dei maniglioni e alle
azioni sui sistemi di protezione passiva
14:00 Modulo 1: Gestione dei controlli ai sistemi di protezione attiva
[geom. Luca Quintabà | DCS Comando Vigili del Fuoco di Ferrara]
 Affidamento degli incarichi, gestione degli adempimenti e modulistica minima
 Tempistiche di controllo dei sistemi di rilevamento ed allarme
 Gestione delle manutenzioni negli impianti di spegnimento (fissi e mobili)
 Controllo e manutenzione degli impianti di evacuazione fumo e calore
16:00 Modulo 2: Gestione dei controlli e delle manutenzioni dei sistemi di protezione passiva
[geom. Luca Quintabà | DCS Comando Vigili del Fuoco di Ferrara]
 Criteri per l’installazione di maniglioni antipanico, certificazioni di prodotto e installazione
 Tempistiche e metodi di controllo a porte EI e maniglioni
 Gestione delle manutenzioni a porte e maniglioni: sostituzione di parti, verniciature, montaggi, ecc.
 Criteri minimi per l’intervento su pareti e controsoffitti certificati e sulle verniciature intumescenti
18:00 Domande e conclusioni. Test di apprendimento obbligatorio.

CREDITI FORMATIVI
4 Crediti CORSO agg. PREVENZIONE INCENDI (DPR 151/11) OPPURE 4 Crediti agg. RSPP/ASPP (tutti Ateco)
Si ricorda che tutti i corsi 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.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI: 4 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto su IMateria, come da Circ.
CNAPPC 29/2014), 7 CFP PERITI INDUSTRIALI (aut. Convenzione con Collegio di Ferrara), 7 CFP GEOMETRI
(autocertificabile su piattaforma SINF, in Convenzione con Collegio di Ferrara).

 Iscrizione online alla pagina: https://www.cias-ferrara.it/formazioneth-1/index.html ←
Il link al sito di pagamento verrà inviato solo agli iscritti, previa verifica della disponibilità di posto.
Corsi svolti d’Intesa con:

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