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Roma, 8 settembre 2021 Prot.1598/GE/ff  

Abbiamo ricevuto dall’Ordine di Ancona una segnalazione che evidenziava come nell’applicativo per 

la gestione dei professionisti antincendio, i soggetti che non avevano maturato le 40 ore di corsi di 

aggiornamento entro il 26/08/2021 si trovassero nella condizione di “sospeso” con un cerchio rosso 

che sembrava evidenziarli come professionisti da sospendere. 

A seguito della successiva interlocuzione con la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, 

che ha la responsabilità della tenuta degli elenchi dei professionisti antincendio di cui al DM 5 agosto 

2011 (in futuro passeranno sotto la tutela dei Consigli Nazionali), è stato chiarito che la marcatura 

rossa indicata sull’applicativo, per evidenziare il professionista non in regola con le 40 ore di 

aggiornamento quinquennale, non determina alcuna sospensione, in quanto sono gli OT che decidono 

le eventuali sospensioni, oltre la scadenza dei termini. 

Considerato che attualmente è in corso la proroga dei termini, con scadenza fissata al novantesimo 

giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi 31 dicembre 2021 

e quindi con scadenza al 30 marzo 2022), gli OT non devono fare riferimento alla scadenza proposta 

dall’applicativo, che è una data preimpostata e come tale non tiene conto delle proroghe in atto. 

Si conferma, pertanto, quanto indicato nella precedente nota del 19 maggio 2021, prot.n. 1089/GE/df. 

Cordiali saluti 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Antonio Daniele Barattin) (Giovanni Esposito) 

 

Ai Signori Presidenti Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI 

Alle Organizzazioni di Categoria 

LORO SEDI 

 

Oggetto: applicativo per la gestione dei professionisti antincendio. 


