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Corso di aggiornamento in modalità videoconferenza   

   
 

RESPONSABILITA’ DEL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IN PREVENZIONE INCENDI  
 

Giovedì 14 aprile 2022 - ore 14:00-18:00  
 

 
 

Aggiornamento di n. 4+4 ore valido per: 
 

Professionisti antincendio abilitati ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 
Crediti Formativi Professionali 

 
 

14:00 Ing. Paolo BIGGI – Vigili del Fuoco di La Spezia 
Evoluzione della responsabilità del professionista antincendio. 
 

 

16:00 Ing. Matteo DURANTE – Training Manager Esperto prev. incendi 
Le scelte tecniche in ambito antincendio per conservare la conformità del progetto alle richieste 
normative. Individuazione delle responsabilità nello specifico nei sistemi di controllo e spegnimento 
attivo degli incendi. Alimentazioni idriche UNI EN 12845.  
4 

 

Venerdì 15 aprile 2022 - ore 14:00-18:00    
 

14:00 Arch. Bruno PELLE – Professionista abilitato, esperto in prevenzione incendi 
Adempimenti amministrativi in materia di prevenzione incendi (anche con il Codice DM 18.10.2019).  
Presentazione istanze, stesura e certificazioni. I procedimenti del D.P.R. 151/11, Valutazione Progetto, 
sopralluogo in corso d'opera, deroga, il non aggravio di rischio, SCIA, rinnovo etc. 
D.P.R. 151/11, Decreto applicativo DM 07.08.2012 e modulistica.  
Applicazione iter amministrativo presentazione pratiche (metodi conformi o alternativi) rif. DM 
12.04.2019 e DM 18.10.2019.  
 

16:00   Dott. Marco MALFATTI – Consulente antincendio  
Protezione passiva al fuoco: intonaci antincendio, vernici intumescenti e protezione di 
attraversamenti. Normativa e casi pratici. Mod. CERT REI: responsabilità del tecnico antincendio. 

 

18:00-18:30 Test di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

WWW.STUDIOROVIARO.COM | INFO@STUDIOROVIARO.COM  | 049.8070956 
 

©
ST

U
D

IO
RO

V
IA

RO
CO

N
V

EG
N

I 

 

Per rafforzare la vigilanza notturna e fronteggiare i frequenti incendi nel 6 
d.C l’imperatore Augusto istituì a Roma il corpo dei Vigiles, formato da 
600 liberti che arrivarono poi fino a 7000 e comandato dal praefectus 
vigilum. Durante il principato di Settimio Severo i vigiles vennero 
inglobati nell’esercito regolare. 
Il nome ufficiale era Cohortes Vigilum con motto Ubi dolor ibi vigiles. 
Ogni coorte sorvegliava due regioni: in una c’era la caserma/statio, 
nell’altra un distaccamento o un posto di guardia/excubitorium. I 423 
quartieri della capitale erano di insulae in legno con ospitavano più di un 
milione di abitanti; i vigiles usavano lampade per le ronde notturne, 
secchi e scope per piccoli interventi, idranti/siphones con tubature in 
cuoio, asce, pertiche, scale, corde e coperte inzuppate/centones. [vedi 
articolo su Internet] 
 

http://www.studioroviaro.com/
mailto:INFO@STUDIOROVIARO.COM


 

 
Il corso è autorizzato dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con protocollo  
<dipvvf.DIR-LIG.REGISTRO UFFICIALE.U.0008411.25-03-2022> 
 

Il corso, in base al regolamento, prevede il rilascio di:  

8 CFP per i Periti Industriali (più 3 CFP per la prova finale) 

CFP per le altre categorie professionali secondo i rispettivi Regolamenti. 
 
Il giorno prima del corso sarà inviato ai partecipanti il link di invito alla piattaforma “GoToMeeting”; non è 
necessario scaricare alcun tipo di software. Sufficiente computer e webcam. 

   

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

Le iscrizioni vanno effettuate compilando il FORM ed allegando (alla voce “allega documento”) la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento eseguito con bonifico secondo i dati bancari indicati di seguito: 
 
Quota di iscrizione: Euro 80,00 (IVA compresa) 
Verrà inviata direttamente fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SDI). La fattura sarà poi 
visibile nella propria area personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.  
 

Banca:  BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – fil. Padova Sede 
Beneficiario:  STUDIO ROVIARO CONVEGNI  
Coordinate:  IT24D0306912117100000004555 
Causale:  NOME COGNOME –  GE 2/22 
/ 

 
Numero massimo di iscritti n. 100.  

 

Eventuali disdette vanno comunicate entro e non oltre il giorno 12.04.2022. La mancata partecipazione al 
corso, senza aver comunicato entro il predetto termine la propria disdetta, comporta in ogni caso l’addebito 
della quota di iscrizione. 

 

https://www.studioroviaro.com/2022/03/28/14-15-04-2022-genova-responsabilita-del-professionista-antincendio-adempimenti-amministrativi-in-prevenzione-incendi/#genova

