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Roma, 23 maggio 2019

Prot. 1698/CG/ff

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI
Oggetto:

71ª Assemblea dei Presidenti – Roma 7 giugno 2019

Facendo seguito alla precedente circolare prot. 1488 del 3 maggio 2018 relativa a quanto in oggetto
Vi segnaliamo che l’ordine del giorno si svilupperà secondo il programma che segue:
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9:00 registrazione dei partecipanti;
9:20 saluti istituzionali (Presidente CNPI, Presidente EPPI altre rappresentanze di Categoria;
9:45 relazione del Presidente su attività svolta e programma di lavoro (con focus su Lauree
professionalizzanti e convenzioni, sulla situazione della formazione continua con analisi dei dati aggiornati sui CFP a seguito della proroga e sull’orientamento studenti);
10:30 Interventi degli Organismi Territoriali ed eventuali votazioni di mozioni;
a seguire, risposte dei Consiglieri Nazionali agli interventi dei Presidenti degli Ordini
12:30 intervento del Presidente della Fondazione Opificium su progetti ed iniziative in corso
13:30 colazione di lavoro all’interno della struttura
14:30 prosecuzione attività e question time
16:30 Conclusioni e chiusura lavori

Vi confermiamo inoltre che nel pomeriggio del giorno precedente, organizzato dalla Fondazione Opificium presso l’Istituto Superiore Antincendio di Via del Commercio, 13, si terrà il seminario “Codice di prevenzione incendi – Aggiornamenti e prospettive” del quale Vi alleghiamo il programma (il
seminario prevede l’attribuzione di 3 CFP e il riconoscimento di 3 ore di formazione ai sensi
dell’art.7 D.M 5 Agosto 2011).
Per evidenti motivi organizzativi Vi preghiamo di confermarci la Vostra presenza e il numero dei
partecipanti, sia all’assemblea che al seminario del 6 giugno.
Cordiali saluti
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

All.: locandina seminario
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IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)

2019

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
A g g i o r n a m e nt i e p ro s p e tt i ve

06 GIUGNO
Istituto Superiore Antincendi dei Vigili del Fuoco
Via del Commercio, 13 Roma

Il CNPI e la Fondazione Opificium hanno voluto
organizzare questo seminario tecnico per
illustrare tutte le novità in materia di prevenzione
incendi. L’iniziativa si inserisce in un momento
di particolare interesse per i professionisti che si
occupano della materia, alla luce delle evoluzioni
normative del Codice di Prevenzione incendi, la
cui applicazione obbligatoria per le attività non
normate è ormai prossima.
Proprio per diffondere una maggiore cultura sulla
materia, al seminario romano seguiranno una
serie di eventi su tutto il territorio nazionale
realizzati sempre in collaborazione tra Cnpi,
Fondazione Opificium e Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.

PROGRAMMA SEMINARIO
14.30 – 14.50 : Registrazione partecipanti
14.50 –15.10:

Saluti autorità
Fabio Dattilo - Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Claudio Guasco - Presidente CNPI
Vanore Orlandotti - Presidente Fondazione Opificium

15.10 – 16.00: Aggiornamento del decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015
recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”
Mauro Caciolai - Comandante Scuole Centrali Antincendi
16.00 – 16.40: Decreto del Ministro dell’Interno 12 aprile 2019
“Modifiche del decreto 3 agosto 2015 recante approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi”
Michele Mazzaro - Dirigente Ufficio per la prevenzione incendi e
rischio industriale
16.40 – 17.00: I sistemi di rilevazione incendi nel Codice di prevenzione incendi:
ruolo e corretta installazione, verifiche manutenzione e gestione
dell’efficienza nel tempo
Dario Nolli - Consulente Antincendio Notifier Italia Srl
17.00 – 17.30: L’importanza del controllo di fumo e calore nel Codice di prevenzione
incendi
Giuseppe Giuffrida - Responsabile tecnico Associazione ZENITAL
17.30 – 18.00: Dibattito e conclusioni
Modera: Maurizio Vandi
Perito industriale e Componente Comitato Centrale Tecnico Scientifico Prevenzione Incendi

Attribuzione di 3 CFP (per i periti industriali)
Riconoscimento di 3H di formazione (seminario) ai sensi dell’ art.7D.M 5 Agosto 2011

