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Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro (Decreto Ministeriale 03 settembre 2021)
Accreditato ai sensi del DM 05 agosto 2011, art.4 [Aut. Min. 31946 del 11.10.2022]

20 ottobre 2022 (3 ore) | 14:00 – 17:00 | streaming sincrono
L’evoluzione delle conoscenze tecniche in
materia di prevenzione incendi ha ricadute
importanti sugli standard minimi di gestione
della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dopo molti anni di applicazione del Decreto
10.03.1998, a ottobre 2022 entrano in vigore
tre nuovi Decreti che inquadrano in modo
coordinato gli aspetti di manutenzione, di
formazione dei lavoratori, di progettazione,
realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio sui luoghi di lavoro.

Visto il gradimento ottenuto delle due precedenti edizioni del corso, svoltesi a gennaio e ad aprile 2022,
e alla luce della progressiva emanazione delle indicazioni procedurali ministeriali, sono stati pianificati due
nuovi corsi, il primo è questo, dedicato al DM 03.09.2021, il secondo approfondirà invece gli aspetti
gestionali, le manutenzioni e la formazione degli addetti (DM 01 e 02 settembre 2021) e si terrà a novembre.

Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza
antincendio per i luoghi di lavoro (Decreto Ministeriale 03 settembre 2021)
Docente incaricato: ing. Annalicia Vitullo – Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena
MODULO 1: la prevenzione incendi definizioni, competenze e ambiti
di applicazione | Il DM 3 settembre 2021: come cambia la valutazione della sicurezza
antincendio nei luoghi di lavoro
La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: un nuovo approccio
Struttura e campo di applicazione del D.M. 3 settembre 2021
Valutazione del rischio di incendio, analisi del contesto ed esempi
MODULO 2: Il minicodice allegato I al DM 3 settembre 2021: la regola
tecnica per i luoghi a basso rischio di incendio
Operatività antincendio e compartimentazione dell’attività
Studio del sistema di esodo
Controllo dell’incendio, dei fumi e del calore
Rilevazione ed allarme
Gestione della sicurezza antincendio (GSA)
TEST DI VERIFICA
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Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento degli iscritti all’Albo Ministeriale di cui agli artt. 3 e 6 del DM 5
agosto 2011. L’attività formativa viene coordinata dal Centro di Ricerca CIAS dell’Università degli Studi di
Ferrara, d’intesa con l’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Ferrara,
l’Ordine degli Architetti PPC, l’Ordine degli Ingegneri di Ferrara, il Collegio dei Geometri di Ferrara e con
la gestione amministrativa del Consorzio Futuro in Ricerca.
Il corso è aperto a tutti i diplomati o laureati in una delle discipline previste dal DM 05.08.2012 all’art. 3
(ingegneri, architetti, chimici, agronomi e dottori forestali, geometri, periti industriali, agrotecnici, periti
agrari) ma anche a tecnici non abilitati in prevenzione incendi, che fossero comunque interessati alle
tematiche che vengono affrontate, in particolare quelle di sicurezza sul lavoro.
Il corso si terrà in forma virtuale, in streaming sincrono, con domande intermedie digitali di verifica della
presenza e test finale di apprendimento. Videocamera e microfono obbligatori.
Al termine del corso è previsto l’obbligo di superamento di un Test di verifica di 10 domande, costituito
da una prova a risposta multipla (3 possibili risposte). La prova finale, in forma digitalizzata, sarà da
effettuare in 20’ minuti e, come previsto dalle circolari ministeriali, solo i candidati che avranno risposto
positivamente ad almeno 7 domande e frequentato secondo lo standard di legge, riceveranno l’attestato
di partecipazione e i relativi crediti formativi.
Il canone di partecipazione al Corso (3 ore) è di 45,00 € + iva

 Procedura di iscrizione online alla pagina: https://cias-ferrara.it/training/
CREDITI FORMATIVI
Il corso prevede l’attribuzione a tutti i partecipanti in possesso della relativa abilitazione, di qualsiasi
Ordine o Collegio, di 3 ore di aggiornamento CORSO in prevenzione incendi (DPR 151/11) oppure 3 ore
CORSO di aggiornamento RSPP/ASPP (CSP/CSE); i crediti andranno scelti all’atto della iscrizione.
Si ricorda che tutti i corsi antincendio in streaming prevedono la frequenza minima al 90% delle ore di
formazione a programma e il superamento del test di apprendimento.
La regolare frequenza al 100% del corso e il superamento del test finale prevedono anche l’attribuzione
di CFP professionali secondo queste convenzioni:
 3 CFP ARCHITETTI (autocertificabile dall’iscritto su IMateria, come da Circ. CNAPPC 19.12.2019)
 6 CFP GEOMETRI oppure 3 CFP per chi partecipa e non è professionista antincendio (aut.
Convenzione con il Collegio di Ferrara)
 3 CFP INGEGNERI (solo per gli iscritti all’Ordine di Ferrara)
 6 CFP PERITI INDUSTRIALI (aut. Convenzione con l’Ordine organizzatore di Ferrara)
Per i CFP, gli iscritti ad altre tipologie di Ordini o Collegi dovranno informarsi autonomamente presso la
propria segreteria.
INFO
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Responsabile del Progetto Formativo del corso:
arch. Maddalena Coccagna, formazioneth@unife.it
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