CONVEGNO
Evoluzione e innovazioni
della normativa di
prevenzione incendi.
La revisione del DM 10 Marzo
1998.
Venerdì 20.05.2022
dalle 14.15 alle 18.30
Sala convegni di Confindustria Alto Adriatico
in via Borgo Sant'Antonio, 17
PORDENONE

PROGRAMMA:
Saluti e presentazione
Michelangelo Agrusti - Presidente di Confindustria Alto
Adriatico
L’evoluzione normativa nella sicurezza antincendio
Giovanni Greco – Comandante Vigili del Fuoco di Pordenone
Il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature
e sistemi per la sicurezza antincendio secondo le
indicazioni del D.M. 1/9/2021
Matteo Carretto - Dirigente presso la Direzione Reg.le
Vigili del Fuoco per il Friuli Venezia Giulia
La formazione e la gestione della sicurezza antincendio
secondo le indicazioni del D.M. 1/9/2021
Silvio De Blasio - amministratore di De Blasio Associati
srl

Dopo tanta attesa, tre decreti hanno sostanzialmente
rinnovato lo storico D.M. 10/3/98, ossia il riferimento
legislativo che da più di vent'anni viene utilizzato
per l'individuazione delle misure di prevenzione e
protezione antincendio e gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro.

Il “minicodice” e la sicurezza antincendio per le
attività a basso rischio d’incendio
Stefano Zanut - Comando Vigili del Fuoco di Pordenone

Si tratta del D.M. 1/9/2021, il c.d. “decreto controlli”
che istituisce anche la figura del “tecnico manutentore
qualificato” nell’ambito della prevenzione incendi, del
D.M. 2/9/2021, il c.d. “decreto GSA”, e il D.M. 3/9/2021
conosciuto
anche
come
“minicodice”.
Tali
nuove
disposizioni attivano importanti risvolti sul tema del
rischio incendio e delle misure antincendio.

CREDITI:

Il convegno ha lo scopo di illustrare le novità
apportate dai nuovi decreti e il loro impatto sui temi
della sicurezza in caso d’incendio sui seguenti aspetti:
- criteri per il controllo e la manutenzione degli
impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza
antincendio;
- Definizione delle procedure di emergenza nei luoghi
di lavoro;
- Formazione degli addetti antincendio;
- Valutazione del rischio incendio;
- Individuazione delle misure di prevenzione incendi;
- Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio
della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso
rischio di incendio.

Evento organizzato da:

Moderatore: Luana Miot - Ordine Ingegneri Pordenone

La partecipazione al convegno darà diritto ad acquisire:
- 4 ore di aggiornamento CSP-CSE
- 4 ore di aggiornamento ASPP – RSPP
Crediti formativi professionali per gli iscritti agli
Ordini e Collegi aderenti secondo i propri regolamenti
con obbligo di frequenza pari all’intera durata
dell’evento.

Con il patrocinio di:

ISCRIZIONI:

Comando provinciale di
PORDENONE

Tutti i professionisti dovranno iscriversi accedendo a:

www.isiformazione.it
La quota di iscrizione è di €25 a persona, da pagare
utilizzando esclusivamente il bollettino PagoPA
generato al momento dell’iscrizione.

PER INFO:
ORDINE DEGLI INGEGNERI
PROVINCIA DI PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 -

OBBLIGATORIO L’USO DI MASCHERINA FFP2 PER TUTTA LA
DURATA DELL’EVENTO

33170 Pordenone
e-mail: info@ordineingegneri.pn.it
tel. 0434.550250

