
 

 

 

 

 

CENTRO CONGRESSI MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE 

"AVV.GIOVANNI AGNELLI"   AUDITORIUM   Corso Unità d’Italia 40 

Seminario di aggiornamento ex legge 818 art. 7 DM 05.08.11 

 

Il Codice di Prevenzione Incendi, che si inserisce nel più ampio processo di rinnovamento dell’intera prevenzione incendi iniziato nel 2011 
con la pubblicazione del DPR151, si caratterizza  per il nuovo approccio metodologico (prestazionale e flessibile) più aderente al 
progresso tecnologico che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, circolari e pareri,  arrivando ad un unico testo 
organico e sistematico. 
Tutto questo andando a porre sotto una nuova luce tutte le figure delle filiera che ruotano attorno al Codice di Prevenzione Incendi: dal 
professionista al tecnico manutentore. 
Il seminario, quindi, partendo dalle principali caratteristiche del Codice di Prevenzione Incendi, si pone l’obiettivo di approfondire i ruoli, 
le specificità e le responsabilità delle figure chiamate in causa. 

Antonio Alvigini

    

Luciano Nigro 

Natale Mozzanica

Giuseppe Amaro

Vincent Spaccapeli

Laura Faggiotto

Lista VV.F L. 818/84: evento valido per 8 ore (4 mattina – 4 pomeriggio) di aggiornamento obbligatorio Ex 818 D.M. 5 agosto 2011 (richiesta in corso). 

Responsabile tecnico scientifico: Antonio Alvigini 

ARCHITETTI 6 CFP – INGEGNERI  8 CFP (4 mattina – 4 pomeriggio)  - PERITI 6 CFP – GEOMETRI in attesa di risposta 
 

N.B.  Anche una sola ora di assenza comporta il mancato riconoscimento dei crediti e delle ore formative 
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All’efficacia delle misure antincendio adottate concorre una corretta gestione della sicurezza antincendio che deve tra l’altro prevedere 

almeno la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio e la riduzione dei suoi effetti, adottando misure di prevenzione incendi, 

buona pratica nell'esercizio, manutenzione. 

Nella sessione pomeridiana si andranno ad approfondire alcuni di questi fattori, con l’obiettivo di sviscerarne le criticità e i possibili 

approcci da considerare. 
 

Tiziano Zuccaro
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