IN COLLABORAZIONE CON

ESODO ED EVACUAZIONE DI SICUREZZA (Corso tecnico per il mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, D.M. 5 agosto 2011, art. 7)
LUOGO
LOCATION

DATA

Rovigo (RO)
Collegio dei Periti Industriali
Via L. Einaudi 24 - Int. 18
45100 Rovigo
Il corso è suddiviso in 2 sessioni di 4 ore che si terranno nelle seguenti date: 11 e 25 novembre 2015

ORARIO

14:30 - 18:30

DURATA

8 ORE (suddivise in 2 giornate da 4 ore ciascuna)

CREDITI

Ai partecipanti saranno riconosciute n. 8 ore valide per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (D.M. 5
agosto 2011, art. 7). Saranno inoltre assegnati n. 8 CFP ai fini della formazione continua obbligatoria per i Periti Industriali.

QUOTA DI ISCRIZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
MODALITÀ DI PAGAMENTO

€ 100,00
ONLINE L'iscrizione verrà confermata al ricevimento della copia contabile del versamento che dovrà essere inviata tramite email a info@prevenzioneincenditalia.it oppure tramite fax al n. 0245499719.
Bonifico bancario

ESODO ED EVACUAZIONE DI SICUREZZA (Corso tecnico per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno, D.M. 5 agosto 2011, art. 7)

PRIMA GIORNATA: 11/11/2015, 14:30-18:30
TITOLO: "Segnaletica di sicurezza e piani di evacuazione"
DOCENTE: Ivan Montanari
• Segnaletica di sicurezza: principi generali e stato dell'arte.
• Titolo V del Decreto 81/2008, D.M. 10/03/98 e Decreto 07/08/12.
• Aggiornamenti delle norme UNI con particolare riferimento alla norma UNI EN ISO 7012:2012.
• Standard internazionali relativi alla progettazione, scelta e manutenzione degli elementi di un
sistema di vie di fuga.
• Standard internazionale relativo alla realizzazione di piani di fuga e stato dell'arte relativo ai
Decreti Ministeriali che ne prevedono il loro utilizzo ed applicazione.
• Test di verifica apprendimento.
SECONDA GIORNATA: 25/11/2015, 14:30-18:30
TITOLO: "Allarme incendio ed evacuazione. Stato dell'arte della segnalazione acustica luminosa
di sicurezza"
DOCENTE: Andrea Usai
• Ambito di responsabilità del professionista 818 per l'impianto di allarme incendio.
• Decreto 81 e D.M. 10/03/98. Obblighi e responsabilità e copertura legislativa.
• L'allarme incendio e sistemi di evacuazione. Quadro normativo di prodotto e di sistema.
• Parametri per la progettazione degli impianti allarme incendio/evacuazione.
• Test di verifica apprendimento.
INFORMAZIONI

OBIETTIVO DEL CORSO: Approfondimento e chiarimento delle norme nazionali e
internazionali mettendole in relazione con le direttive di legge riguardanti gli impianti di
spegnimento con reti idranti e loro alimentazioni. Toccando le varie componenti dell’impianto si
fornisce al partecipante un quadro completo dei sistemi di spegnimento e degli adempimenti
che ogni progettista antincendio deve conoscere e costantemente aggiornare. Verranno
affrontati temi quali progettazione, corretta installazione, collaudo e manutenzione. Gli
argomenti trattati avranno inoltre un taglio tecnico/pratico per offrire ai discenti un
suggerimento sul corretto “modus operandi”, indispensabile per progettare e operare nella
massima correttezza della normativa. Ai partecipanti verrà fornita copia delle dispense in
formato elettronico. A termine di ogni singola sessione, verrà predisposto il test finale di
apprendimento.
INFORMATIVA PRIVACY
Si informa il partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i propri dati personali saranno trattati in
forma autorizzata dal Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia
di Rovigo e da Prevenzioneincenditalia per l'adempimento di ogni onere relativo alla Sua
partecipazione al corso tecnico di aggiornamento, per finalità statistiche e per l'invio di materiale
promozionale. Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Rovigo e Prevenzioneincenditalia si riservano di annullare il corso in qualsiasi momento.

