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Seminario in streaming 
 

Il rischio zero non esiste 

Il principio del rischio accettabile introdotto  

dal Codice di prevenzione incendi:  

uno strumento a tutela  

del professionista antincendio 

 

 

presso sede dell’Ordine degli Ingegneri di Trieste 

via Genova 14 - Trieste 

Mercoledì 28 marzo 2018 dalle 9:00 alle 12:30 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 3 CFP 

  

Aggiornamento di 3 ore (seminario) valido per  

professionisti antincendio abilitati (D.M. 05.08.2011) 

 

RELATORI 

ing. Guido Cassella – Coordinatore GdL Sicurezza e 

Prevenzione Incendi Ordine Ingegneri Padova 

ing. Fabio Dattilo – Direttore Interregionale Veneto e 

Trentino Alto Adige – Corpo Nazionale VVF 

ing. Marco di Felice – Gruppo di Lavoro Sicurezza del CNI – 

Membro CCTS 

ing. Gaetano Fede – Consigliere CNI – Coordinatore Area 

Sicurezza CNI 

dott. Ciro Santoriello – magistrato presso la Procura di 

Torino 

avv. Giovanni Scudier – Studio legale C&S Casella e 

Scudier di Padova 

 

 

PROGRAMMA 

 Il rischio accettabile come limite di responsabilità del 

professionista 

 Il Codice di prevenzione incendi: il concetto di profilo di 

rischio e la sussidarietà dei professionisti 

 I concetti di eliminazione e riduzione del rischio nella 

normativa e nella giurisprudenza 

 L’approccio della magistratura inquirente e giudicante 

sul principio del rischio accettabile 

 Le attività del CNI e della Rete Professioni Tecniche per 

la promozione del Codice di prevenzione incendi e per il 

principio del “rischio zero non esiste” 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/stream-818/ 

 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo.  

La mancata partecipazione al seminario senza aver comunicato 

entro le ore 12.00 del 27 marzo 2018 la propria disdetta comporta 

in ogni caso l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  25 persone 

Quota di iscrizione:  euro 10,00 (IVA compresa)  

 

Il pagamento va eseguito entro il 27 marzo 2018 sul c/c dedicato 

alla formazione, intestato a Ordine degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” STREAMING RISCHIO ZERO 

http://ordineingegneri.ts.it/stream-818/

