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Il seminario è valido per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali secondo quanto previsto dal D.M. 05/08/2011
(dirpvvf.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0015417.21-06-2016). Ore di aggiornamento: 6
Verrà riconosciuto n. 1 CFP agli Architetti
€ 25,00 (esente IVA)
Professionisti antincendio, architetti, ingegneri, geometri e periti industriali
Aggiornamento professionale sulle tematiche di prevenzione incendi sia per gli aspetti normativi che legislativi. Il presente
aggiornamento è necessario per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi ministeriali secondo quanto previsto dal D.M.
05/08/2011
Verrà fatto firmare un registro ai partecipanti, sia in ingresso che in uscita, e l'identità dovrà essere comprovata da un
documento
Sarà messo a disposizione dei discenti in formato elettronico e scaricabile dal sito ad evento conlcuso

L'EVOLUZIONE DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI: DALLA CIRCOLARE 75 DEL 1967 AL
TESTO UNICO DI PREVENZIONE INCENDI

DOCENTE: Dott. Guido Zaccarelli
----Ore 9:00
Saluto e introduzione ai lavori
Definizioni di attività commerciale; la Grande Distribuzione Organizzata GDO, la
Federdistribuzione, il Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali
Cenni sulla storia della GDO in Italia
Diverse tipologie di attività commerciali e relative specificità. Esempi pratici
----Case study: i principali incendi nelle attività commerciali in Italia e nel mondo negli ultimi anni.
Analisi delle informazioni disponibili e possibili interpretazioni
Presentazione del documento VVF (Ing. D'Addato) con le statistiche di incendio nelle attività
commerciali 2005-2012
Principali problemi di prevenzione incendi delle varie zone che costituiscono un'attività
commerciale:
La normativa tecnica applicabile: negozi non soggetti (D.M. 10/03/1998)
Le normative tecniche verticali delle attività commerciali soggette ai controlli di prevenzione
incendi. La situazione previgente: la Circolare M.I. 75/1967, la Circolare M.I. 5210/1975, la
Circolare M.I. 42/1986
----Il D.M. 27/07/2010
Confronto fra il D.M. 27/07/2010 e la normativa previgente
L'organizzazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio in un Centro commerciale.
Normative e prassi consolidate. Cenni al D.Lgs 81/2008 ed al D.M. 10/03/1998. Squadra di
emergenza antincendio, manutenzioni e registro controlli, Piano di emergenza comune
----Cenni al nuovo Testo Unico di prevenzione incendi (D.M. 06/08/2011): l'impostazione generale
del documento
Il Codice di prevenzione incendi: analisi del capitolo 25 sulle attività commerciali (versione rev.
120)
----Ore 13:00
Pausa pranzo
----Ore 14:00
Trasferimento con mezzi propri al Centro commerciale Bennet di Pieve Fissiraga
Visita al Centro commerciale. La sala controllo, la stazione di pompaggio antincendio, la galleria
commerciale, le centrali termiche, i gruppi elettrogeni, il sistema di gestione della sicurezza
antincendio
Riunione del partecipanti nella sala riunioni. Considerazioni sulla visita effettuata
Elenco delle normative orizzontali e verticali, delle norme di buona tecnica, delle principali
normative straniere
Bibliografia e siti internet utili
Domande e dibattito
----Ore 16:00
Conclusione

