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Corso di aggiornamento 

per professionisti antincendio 

abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 

 

COME CAMBIA LA PREVENZIONE 

INCENDI CON I NUOVI DECRETI IN 

SOSTITUZIONE DEL D.M. 10/03/98 

corso in videoconferenza 

con piattaforma Microsoft Teams 

 

Giovedì 7 luglio 2022 dalle 9:00 alle 13:00 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI:  

4 ore di aggiornamento per professionisti antincendio 

4 CFP per ingegneri 

CFP per le altre categorie professionali 

secondo i rispettivi Regolamenti 

 

DOCENTE 

dott. Gianluca Tinti 

docente corsi di formazione e aggiornamento in 

prevenzione incendi – Associazione Profire 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Aggiornamento per professionisti antincendio  

alla luce delle nuove disposizioni di prevenzione 

incendi sia dal punto di vista procedurale  

sia dal punto di vista tecnico ed in particolare 

impiantistico di sicurezza. 

PROGRAMMA DEL CORSO 

✓ LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Decreti e Norme sulla prevenzione incendi 

Responsabilità Civile e Penale del Professionista 

Introduzione alla RTO Allegata al D.M. 3 agosto 2015- D.M. 

18/10/2019 

Trattazione della progettazione per la sicurezza 

Antincendio cap. G1 cap.- G2 della RTO e lo stato dell’arte 

delle RTV 

✓ D.M. 01/09/2021 DECRETO CONTROLLO 

L’introduzione della figura del Tecnico Manutentore 

Qualificato, riconosciuta Ministero dell'Interno 

✓ D.M. 02/09/2021 DECRETO GSA 

I nuovi criteri per la gestione della sicurezza antincendio 

nei luoghi di lavoro D.M. 03/09/2021  

✓ DECRETO MINICODICE 

Come progettazione le attività a basso rischio non 

soggette, prive di specifica regola tecnica 

 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line  

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

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Eventuali disdette vanno comunicate entro e non 

oltre il 30 giugno 2022. In caso contrario, la quota di 

iscrizione verrà comunque addebitata.  

Il corso viene attivato al raggiungimento del numero 

minimo di iscrizioni alla data del 30 giugno 2022. 

Il pagamento della quota di iscrizione va fatto dopo la 

ricezione del bollettino pagoPA da parte della segreteria 

ad avvenuta attivazione del corso. 

 

Numero max iscritti: 50 persone 

Quota di iscrizione: 50,00 euro (IVA compresa) 

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

