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CORSO DI 8 ORE (4+4) 
SCUOLE E ASILI NIDO - CONTENITORI DISTRIBUTORI RIMOVIBILI - FRANTOI 

Organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Barletta Andria Trani 
25 maggio e 01 giugno 2018 - ore 14:30-18:30 

Corso di aggiornamento di prevenzione incendi previsto dal D.M. 5.08.2011 

Sede: FUTURE CENTER – Viale Marconi, 39 - BARLETTA 
 

DECRETO 21 marzo 2018 -  APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA 
ANTINCENDIO AGLI  EDIFICI  E AI  LOCALI  ADIBITI  A SCUOLE DI  
QUALSIASI  TIPO, ORDINE E GRADO, NONCHE' AGLI  EDIFICI  E AI 
LOCALI  ADIBITI  AD ASILI  NIDO.  (G.U. n.  74 del 29-03-2018).  
D.M. 16 LUGLIO 2014 REGOLA TECNICA DI  PREVENZIONE 
INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO 
DEGLI  ASILI  NIDO. (G.U. n.  174 del 29-7-2014).  
I  termini per l ’adeguamento, scadut i  i l  31/12/2017, non sono 

stati  prorogati .  Con l 'entrata in v igore i l  7  ottobre 2011 del 

nuovo regolamento di  prevenzione incendi  di  cui  a l  D.P.R. 1° 

agosto 2011, n.  151, le “scuole” sono ricomprese al  punto 67 

dell ’al legato I  al  decreto con una diversa formulaz ione r ispetto 

a quanto previsto dal  vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex 

Att.  85).  Rientrano tra  le “att iv ità  soggette” ( in precedenza non 

soggetti)  gl i  asi l i  nido. Questi  in precedenza non erano 

ricompresi  nel  punto 85 dell ’e lenco a l legato al  D.M. 16/2/1982, 

come era stato chiari to con nota prot.  n.  P1991/4122 sott.  32 

del 14/10/1997. I  r i ferimenti  (present i  nel  testo) al  vecchio 

regolamento (D.P.R. n.  37/98 e D.M. 16 febbraio 1982),  devono 

intenders i  aggiornat i  secondo l ’equiparazione con i l  nuovo 

regolamento.  

 

DM 22 NOVEMBRE 2017 APPROVAZIONE DELLA REGOLA 
TECNICA DI  PREVENZIONE INCENDI PER L'INSTALLAZIONE E 
L'ESERCIZIO DI  CONTENITORI-DISTRIBUTORI,  AD USO PRIVATO, 
PER L'EROGAZIONE DI  CARBURANTE LIQUIDO DI CATEGORIA C .  

(G.U. n.285 del 06-12-2017).  

Con l 'entrata in v igore del DM 22 novembre 2017, tenuto conto 

del nuovo regolamento di  prevenzione incendi di  cui  al  D.P.R. 

1° agosto 2011, n.  151, i  contenitor i  d istributori  r imovibi l i  e  

non di  carburant i  l iquidi  f ino a 9 mc con punto di  

inf iammabil ità > 65 °C sono ricompresi  al  punto 13.1.A 

dell ’al legato I  a l  decreto,  aggiornando la precedente discipl ina.  

Gli  imprenditor i  agr icol i  che ut i l izzano deposit i  di  prodotti  

petrol i feri  e di  ol io di  ol iva di  capienza ≤ 6 mc, anche munit i  d i  

erogatore,  non sono tenuti  agl i  adempiment i  previst i  dal  D.P.R. 

n.  151/2011. 

 

LINEE GUIDA PREVENZIONE INCENDI PER LA PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI  FRANTOIO 
OLEARIO - OLEIFICIO .   

Sono state pubblicate dai Vigili del Fuoco con nota n. 12622 del 26-09-2017 

le Linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 

esercizio delle attività di frantoio oleario-oleificio, documento per il supporto 

delle aziende di settore nell’adempimento degli obblighi previsti dalla 

normativa. Per la prevenzione e la protezione passiva e attiva dal rischio nella 

produzione di oli vergini ottenuti da procedimento meccanico. Le linee guida 

sono state realizzate dai VVF in collaborazione con FOOI Filiera olivicola 

olearia italiana e uffici della Direzione centrale VVF. Come evidenziato dalla 

nota dei VVF non devono essere interpretate e non rappresentano una 

regola tecnica verticale, ma sono uno strumento utile che non va a mutare 

nulla in merito agli adempimenti correnti, alla classificazione prevista 

dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011 e all’istruttoria di prevenzione incendi DM 

7/8/2012 Allegato I. 

PROGRAMMA 
1° MODULO - 4 ore 
venerdì 25.05.2018 (14:30-15:30) 
- DM 22 novembre 2017 "Approvazione del la  regola tecnica 

di  prevenzione incendi per l ' instal lazione e l 'eserciz io di  

contenitor i-distr ibutori ,  ad uso privato,  per  l 'erogazione di  

carburante l iquido di  categoria C"  

- relatore: ing. Domenico DE PINTO Dirigente Direzione Regionale 

VV.F. Puglia  

venerdì 25.05.2018 (15:30-18:30) 
- D.M. 16 lugl io 2014 "Regola tecnica di  prevenzione incendi 

per la progettazione, costruzione ed eserciz io degl i  as i l i  

nido" 

       relatore: ing. Roberta LALA Direttore Vice Dirigente Comando VV.F. Lecce 

 

2° MODULO - 4 ore 
venerdì 01.06.2018 (14:30-15:30) 
- LINEE GUIDA Prevenzione incendi per la  progettazione, 

costruzione ed esercizio delle  att iv ità di  frantoio olear io -  

oleif ic io  

 relatore: ing. Domenico DE PINTO Dirigente Direzione Regionale VV.F. 

Puglia 

venerdì 01.06.2018 (15:30-18:30) 
- D.M. 23 marzo 2018 "Applicazione del la normativa 

antincendio agl i  edif ic i  e ai  local i  adibit i  a scuole di  

qualsiasi  t ipo,  ordine e grado, nonché' agl i  edif ic i  e a i  

local i  adibit i  ad asi l i  n ido." 

  relatore: ing. Roberta LALA Direttore Vice Dirigente Comando VV.F. Lecce

La partecipazione al corso ha un contributo di € 40.00 per gli Ingegneri iscritti all’Ordine BAT ; € 45.00 per tutti gli altri partecipanti da versare 
 CODICE IBAN IT47H0101041346100000003471  INTESTATO A:  ORDINE INGEGNERI PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI 

L’iscrizione al seguente link: http://www.ordineingegneribat.it/site/corsiseminari/ 

Crediti Formativi Professionali: 
VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per gli  Ingegneri 

Aggiornamento Antincendio: 
VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 ORE DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO (D.M. 5/8/2011 ART. 7) 

(L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale). 

DESTINATARI 
Professionisti antincendio che necessitano di adempiere all'obbligo di aggiornamento del D.M. 05/08/2011. La precedenza sarà data alle iscrizioni 

complete di avvenuto versamento. 


