PROGRAMMA DEL CORSO
4 ore martedì 24 novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
1° GIORNATA: come cambia il Codice di prevenzione incendi
ore argomento
3 h DM 12/4/2019 e DM 18/10/2019 “Le principali modifiche al codice di prevenzione incendi”.
1 h DM 14/2/2020 “Allineamento regole tecniche verticali al DM 18/10/2019”.
4 ore venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 19:00
2° GIORNATA: le nuove regole tecniche verticali
argomento
ore
1 h DECRETO 6 aprile 2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili
2h
1h

nido”.
DECRETO 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le
attività di autorimessa”.
DECRETO 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a
contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.

Relatori:
ing. Roberta LALA - Direttore Vice Dirigente del Comando dei VV.F. di LECCE
ing. Fabio SAMBATI - Vice Direttore del Comando dei VV.F. di BARLETTA ANDRIA TRANI

Note sullo svolgimento del corso.
Con riferimento alla richiesta di autorizzazione del presente corso di aggiornamento valido per i
professionisti iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno, che si svolgerà i giorni 24 e 27 novembre del
c.a., il corso è composto da n. 2 moduli per una durata complessiva di 8 ore con test finale negli
argomenti indicati. In linea con quanto disposto dalle Circolari DCPREV 7888 del 22/06/2016 e DCPREV
4872 del 30/03/2020 il corso si svolgerà a distanza tramite “streaming” sincrono, e, data la fase
emergenziale Covid-19, verranno utilizzate le sedi individuali (studio o abitazioni dei professionisti) in
luogo di sedi collettive. Non sono ammesse assenze giornaliere ed orarie. A tale fine l’Ordine (soggetto
organizzatore), rileverà con propri sistemi di registrazione le presenze dei discenti. Ai fini del
raggiungimento delle 40 ore previste per la conferma dell’iscrizione negli elenchi, non è valutabile la
ripetizione di un evento formativo di aggiornamento già frequentato. Si rammenta, inoltre, che ai sensi
del comma 8 articolo 7 del DM 5 agosto 2011, l’Ordine (soggetto organizzatore) renderà disponibile la
documentazione relativa al corso di aggiornamento svolto (elenco discenti e docenti, registrazione
presenza discenti, questionari, verifica finale, etc) per cinque anni successivi allo svolgimento dello stesso.
Il corso si svolgerà in modalità FAD sulla piattaforma GoToWebinar by LogMeIn.
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