
P
GIORNATA DI FORMAZIONE

ROCEDIMENTI E REGOLE TECNICHE
DI PREVENZIONE INCENDI

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 in materia di Prevenzione Incendi è stata emanata una serie di
normative specifiche nei diversi settori d'interesse. Il D.M. 20 dicembre 2012 ha lo scopo di disciplinare
la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro
l'incendio, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da
specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell'ambito
dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011,
n. 151. Le disposizioni tecniche si applicano agli: impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti (alla
data di entrata in vigore del decreto), nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica
sostanziale. Gli impianti in attività esistenti, previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione
incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative (es. decreto
piano straordinario alberghi), nell'osservanza di quanto al riguardo prescritto dalle rispettive regole
tecniche, ovvero in conformità alle indicazioni del nuovo decreto.

15.00 - Registrazione dei partecipanti 

15.15 - Saluti istituzionali

Dott. Ing. Luigi Vinci
Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

Dott. Ing. Guido Parisi
Direttore Regionale dei VV.F. della Campania

Coordina
Dott. Ing. Francesco Paolo Capone
Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

15.30/ 19.30- Interventi tecnici

- Dirigente Vicario
del Comando Provinciale  VV.F. di Napoli

- Funzionario VV.F. Direzione Regionale Campania

- Funzionario VV.F. del Comando di Napoli

Dott. Arch. Rosa D'Eliseo

Dott. Ing. Giovanni Russo

Dott. Ing. Giorgio Antonio Di Santi

D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151- Nuovo regolamento di prevenzione incendi.
Decreto 7 agosto 2012 - Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti

i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare

D.V.D.  Dott. Ing. Ermanno Rufolo - Funzionario VV.F. del Comando di Napoli 
Decreto M.I.  20 dicembre 2012-Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione

attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

mpianti di protezione attiva installati in attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi,
ai sensi del D.M. 20/12/2012 :   Scuole

Impianti di protezione attiva installati in attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi,
ai sensi del D.M. 20/12/2012 : Attività ricettive turistico-alberghiere

D.V.D. Dott. Ing. Giuseppe Salvati - Funzionario VV.F. del Comando di Napoli 
Impianti di protezione attiva installati in attività soggette ai controlli di Prevenzione incendi, ai 

sensi del D.M. 20/12/2012 : Autorimesse

I

Incontro valido per 4 ore formative ai fini dell' aggiornamento per la prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno dei professionisti, di cui all'art 7 del D.M. 05/08/2011

Agli Ingegneri iscritti all'Albo che parteciperanno saranno rilasciati n. 3 C.F.P.
Quota di iscrizione € 10.00 iva inclusa da versare a mezzo bonifico bancario alla Fondazione Ordine Ingegneri Napoli

IBAN IT30I0711003400000000003088
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se corredate dalla copia del bonifico.

Per iscriversi è utilizzare il form presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoliobbligatorio

Responsabile Scientifico per l’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli
Dott. Ing. Paola Marone

Responsabile Scientifico per
Vigili del Fuoco

Dott. Ing. Luigi Giudice

Giovedì 19 Giugno 2014 - ore 15.00 
Hotel Belsito - Via per Nola 126  
S.Paolo Bel Sito (Na)

Dott. Ing. Salvatore Vecchione
Consigliere Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli

D.V.D.

D.V.D.




