
 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO DELLA NORMATIVA 

DI PREVENZIONE INCENDI 

Il corso è rivolto ai professionisti iscritti nell'elenco del Ministero degli Interni, abilitati a certificare nel settore della 

prevenzione incendi. II riconoscimento del corso per i partecipati sarà condizionato al superamento del test finale. 

PROGRAMMA 

Unimpresa Campania – Via Annunziatella 22, C.Mare di Stabia (NA) 

 

11 Giugno 2019  dalle 15.00 alle 19.00  ORE:4 

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie 

pubbliche e private” DM 18/9/2002 e DM 19/3/2015 

docente: Ing. Michele La Veglia 

 

13 Giugno 2019  dalle 15.00 alle 19.00  ORE:4 

Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere: D.M. 06/10/2003 - Decreto 

ministeriale 14/7/2015 

docente: Ing. Giorgio A. Di Santi 

 

18 Giugno 2019  dalle 15.00 alle 19.00  ORE:4 

Le nuove regole tecniche RTV: DM 21/2/2017 - RTV autorimesse 

docente: Ing. Giovanni Russo 

 

20 Giugno 2019  dalle 15.00 alle 19.00  ORE:4 

Le nuove regole tecniche RTV: Decreto 23 Novembre 2018 – RTV Attività commerciali  

docente: Ing. Gustavo Prisco 

 

TEST DI VERIFICA FINALE 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Numero massimo partecipanti: 60 

Quota di iscrizione 

Quota base: € 80,00 iva inclusa 
 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che 

non abbiano ancora compiuto 40 anni): € 56,00 iva inclusa 
 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno 

di due anni all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 40,00 iva inclusa 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine 

Ingegneri Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

Ai partecipanti, che supereranno il test di verifica, verranno rilasciati n.16 CFP e n.16 ore valide per 

aggiornamento professionale antincendio ai sensi dell’art. 7 D.M. 05/08/2011 

Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il form di 

registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

Non è previsto margine di assenza. 


