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IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI:  
cosa è cambiato? 

9 DICEMBRE 2015 ore 14:30 

UNIONE degli INDUSTRIALI della PROVINCIA di NAPOLI - Napoli, Piazza dei Martiri, 58 

Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi si distingue per il suo approccio orientato ai concetti di obiettivo, prestazione, 

flessibilità e attraverso la corretta interazione tra le figure coinvolte - tecnico, RSPP, management aziendale e 

manutentore - consente di raggiungere gli obiettivi di sicurezza in modo facile, economico ed efficace. Il nuovo modo 

di fare sicurezza valorizza il contributo organizzativo della gestione antincendio. Proprio in questa nuova ottica la 

corretta progettazione, il management aziendale e il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) assumono un ruolo 

fondamentale al fine di semplificare la prevenzione incendi. Il seminario si propone di introdurre le principali novità, 

approfondendo gli aspetti legati all’attività del professionista antincendio, del Servizio di Prevenzione e Protezione e al 

ruolo fondamentale della manutenzione e controllo con particolare riferimento agli impianti di protezione attiva. 

14.30 - Registrazione dei partecipanti  

15.00 – Saluti istituzionali  

 Saluti ed Apertura dei lavori  

              
             Ing. Ambrogio Prezioso - Presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Napoli 

 
Ing. Luigi Vinci – Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 
 
Ing. Giovanni NANNI -  Direttore Regionale dei VV.F. Campania 
              
Ing. Gaetano VALLEFUOCO – Comandante Provinciale VV.F. Napoli 
 

Introduzione 

Ing. Cosimo Pulito – Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica – Dipartimento VV.F. 

Temi 

Struttura del nuovo Codice di Prevenzione incendi 

Stato dell’arte e confronto con il passato 

 Ing. Luigi De Angelis – Dirigente VV.F.  – Ufficio Prevenzione Incendi e Rischi Industriali  

La gestione della sicurezza antincendio: dalla progettazione all’esercizio 

Nuove opportunità e soluzioni per il raggiungimento dell’obiettivo sicurezza antincendio 

 Ing. Michele Mazzaro – Dirigente VV.F – Nucleo Investigativo Antincendi  

Applicazioni dell'Approccio Ingegneristico alla sicurezza strutturale antincendio 

Prof. Ing. Emidio Nigro – Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Ingegneria. 
 

18.00 – Dibattito 

19.00 – Chiusura lavori 

Moderatore: Ing. Clara MODESTO – Dirigente VV.F. - Direzione Regionale Campania 



Responsabile scientifico: Ing. Paola Marone – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli  

Responsabile Organizzativo: ing. Francesco Mazzeo – Unione degli Industriali della Provincia di Napoli 

La partecipazione al seminario consente 
 il riconoscimento di n. 3 crediti formativi; 

 n.ro quattro ore valide per aggiornamento professionisti antincendio ai sensi dell’art. 7 DM 05/08/2011. 
 
 

Info Partecipazione Ingegneri 
 
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form di 
registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, 
www.ordineingegnerinapoli.com    
  
Numero massimo di partecipanti: 150 
 
Si precisa che la fine dei lavori è prevista per le ore 19,00 e che prima di tale orario non sarà consentito apporre la 
firma di uscita. 
 
Ai partecipanti ingegneri verranno rilasciati n. 3 C.F.P. 
 
L’evento è valido per n.4 ore per l’aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 D.M.05/08/2011. 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ordineingegnerinapoli.com/

