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Segreteria organizzativa: 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei 

professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011. 

TITOLO: IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: NOVITA’ 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso di formazione, con esame finale, verte sulle novità entrate in vigore con il nuovo 

codice; Il corso, tenuto dal Comandante Ing. Francesco Martino – Vice Comandante 

Vicario ing. Salvatore Concolino -  Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia e 

verterà su: 

1. novità del nuovo codice DM 18.10.2019 

2. progettazione per la sicurezza antincendio  

Il corso avrà la durata di 4 ore in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma 

gotowebinar messa a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia; l’iscrizione 

all’evento  avverrà  per mail a formazione@ordineingegneri-re.it  e la rilevazione della 

presenza garantita da una funzionalità del portale GotoWebinar che permette di scaricare 

file excel con rilevazione di collegamento e attenzione; il test finale verrà presentato dal 

relatore a fine corso ed inviato con modalità digitali.  

Il numero massimo di partecipanti è 100 

COSTO: € 40,00 + iva da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c 

intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 

IBAN:IT05E0538712810000002086856 

Data e Ora:  22 giugno 2020 ore 17.30-19.30, 29 giugno 2020 ore 17.30-19.30 

Docenti: 

ing. Francesco Martino - Comandante Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio 

Emilia 

ing. Salvatore Concolino – Vice Comandante Vicario Comando Provinciale Vigili del 

Fuoco Reggio Emilia 
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Segreteria organizzativa: 

 

Aspetti normativi e procedurali  

Il modulo sarà tenuto  dall’ing Francesco Martino o ing Salvatore Concolino di cui si 

rimanda al dettaglio nel programma si seguito esposto. 

 

Introduzione e saluti: ore 17.25 – 17.30 

Modulo 1: ore 17.30 – 19.30  

PROGRAMMA Lunedì 22 giugno  ore 17.30-19.30  

 Il passaggio dal DM 3.8.2015 al DM 18.10.2019 

 Principali novità del decreto e ambito di applicazione 

 Focus sull’applicazione in casi di attività esistenti 

 Principi sulla progettazione antincendio 

 Strategia di progettazione 

 Metodi alternativi di progettazione antincendi 

 
 Test finale 

 

Modulo 2: ore 17.30 – 19.30  

PROGRAMMA Lunedì 29 giugno  ore 17.30-19.30  

G3 Determinazione dei profili di rischio delle attività   

S2 Resistenza al fuoco  S4 Esodo e disabilità 

 Rischio vita 
 Rischio Beni 
 Rischio ambiente 
 Resistenza al fuoco 
 Esodo e disabilità 
 

 Test finale 
 

 


