2019

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
A g g i o r n a m e nt i e p ro s p e tt i ve

15 Novembre
Sede Centrale Università Pegaso
Centro Direzionale - Isola F 2 80143 Napoli

Il CNPI e la Fondazione Opificium hanno voluto
organizzare questo seminario tecnico per
illustrare tutte le novità in materia di prevenzione
incendi. L’iniziativa si inserisce in un momento
di particolare interesse per i professionisti che si
occupano della materia, alla luce delle evoluzioni
normative del Codice di Prevenzione incendi, la
cui applicazione obbligatoria per le attività non
normate è ormai prossima.
Proprio per diffondere una maggiore cultura sulla
materia, al seminario romano seguiranno una
serie di eventi su tutto il territorio nazionale
realizzati sempre in collaborazione tra Cnpi,
Fondazione Opificium e Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

PROGRAMMA SEMINARIO
14.00 – 14.50 : Registrazione partecipanti
14.50 – 15.10 : Saluti istituzionali
15.10 – 16.40: Aggiornamento del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015
recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
Ing. Giovanni Russo – DVD Direzione Regionale del Corpo dei Vigili
del Fuoco
Decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 2019
“Modifiche del decreto 3 agosto 2015 recante approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi”.
Ing. Giovanni Russo – DVD Direzione Regionale del Corpo dei Vigili
del Fuoco
16.40 – 17.00 : I sistemi di rilevazione incendi nel Codice di prevenzione incendi:
ruolo e corretta installazione, verifiche manutenzione e gestione
dell’efficienza nel tempo.
Dario Nolli - Consulente Antincendio Notifier Italia Srl
17.00 – 17.30: La responsabilità del professionista con il codice di prevenzione
incendi
Ing. Giuseppe Russo – già DCS del Comando provinciale di Napoli
del Corpo dei Vigili del Fuoco
17.30 – 18.00: Dibattito e conclusioni
Modera: Maurizio Sansone

Presidente dell’ Ordine dei Periti Industriali di Napoli

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della provincia di Napoli

Attribuzione di 3 CFP (per i periti industriali)
Riconoscimento di 3H di formazione ai sensi dell’ art.7D.M 5 Agosto 2011(in corso)

