Ordine deiDottori Agronomi e
Dottori Forestali di Reggio E.

ASILI NIDO, SCUOLE, OSPEDALI
INQUADRAMENTO NORMATIVO ALLA LUCE
DEI D.M. 16/07/2014 E 19/03/2015
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.
SEDE: Sala Riunioni Collegio dei Geometri e Geometri Laureati – Via Pansa 1
Reggio Emilia (ingresso lato parcheggio)
COSTO: € 60,00 + iva da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c int.
a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IT74J0538712804000002086856
ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it Il
numero massimo di partecipanti è 40 per ogni giornata
DESCRIZIONE DEL CORSO
In attesa dell'emanazione del Nuovo Codice di Prevenzione Incendi che, dopo lo
snellimento delle procedure, introdurrà i nuovi concetti che proiettano il tecnico
antincendio verso lo snellimento normativo (unico riferimento) ed una progettazione
più aderente alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologie, nuove regole tecniche
hanno, nel frattempo, integrato il panorama legislativo della sicurezza antincendio. Il
Decreto Ministeriale 16 luglio 2014, sugli asili nido, e il Decreto Interministeriale 19
marzo 2015, sulle strutture sanitarie, offrono l'occasione per fare il punto sullo stato
dell'arte su attività nuove, come gli asili nido e/o in fase di adeguamento, come scuole
e ospedali, richiamando inquadramenti normativi, termini di scadenza, ecc
Docenti: Vice Comandante Vicario Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Reggio Emilia: ing. Fortunato Rognetta e Funzionario Responsabile S.D.A.C.E.
Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia dott. Rosario Arigò.
Segreteria organizzativa:

Ordine deiDottori Agronomi e
Dottori Forestali di Reggio E.

Ed. 1 - Giovedì 18 giugno
dalle 14.30 alle 18.30
PROGRAMMA


14.00 Inizio registrazione partecipanti



14.15 Introduzione e saluti



14.30 La situazione della sicurezza antincendio nelle scuole: adeguamenti
strutturali, impiantistici e gestione della sicurezza;



15.45 Gli asili nido: inquadramento e adeguamenti previsti dal Decreto 16 luglio
2014;



17.00 Le strutture sanitarie: lo stato attuale e la prospettiva in base al Decreto 19
marzo 2015.



18. 15 Dibattito – Domande



18.30 Test finale

Segreteria organizzativa:

