Convegno Nazionale

Codice di Prevenzione Incendi
D.M. 3 agosto 2015:
i vantaggi per le attività produttive
giovedì 30 Maggio 2019 ore 14.30
Confindustria Emilia Via San Domenico, 4 - Bologna

Il convegno rilascia 3 CFP agli ingegneri. Richieste 3 ore per aggiornamento professionisti antincendio finalizzate all’iscrizione dei
professionisti negli elenchi del ministero degli Interni (D.M. 5 agosto 11; art. 4)

						
Codice di Prevenzione Incendi D.M. 3 agosto 2015: i vantaggi per le attività produttive
giovedì 30 Maggio 2019 ore 14.30 - Confindustria Emilia Via San Domenico, 4 - Bologna

Il Convegno Nazionale è finalizzato alla diffusione dei vantaggi del nuovo
codice di prevenzione incendi già evidenti per le imprese dopo quasi 4
anni dall’entrata in vigore del D.M. 3 agosto 2015. Il nuovo codice ha indirizzato la gestione dei progetti di prevenzione incendi verso un metodo
ingegneristico ma contemporaneamente ha posto l’attenzione verso un
approccio più elastico ed ampio per una corretta progettazione delle
misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza
delle imprese in riferimento al rischio incendio. I pregi della nuova norma sono evidenti soprattutto l’oggettività dei progetti derivante dalla
metodologia ingegneristica e spesso per i vantaggi economici che sono
scaturiti dall’applicazione delle regole tecniche orizzontali previste dal
Codice. Il Convegno sarà caratterizzato dai massimi livelli dei relatori: dal
Presidente di Confindustria Emilia al nuovo Capo del Corpo Nazionale
dei VVF, dal Comandante Provinciale VVF di Bologna ai massimi esperti
del Consiglio Nazionale Ingegneri.
PROGRAMMA
14.30
15.00
		
		
		

Registrazione dei partecipanti
Introduzione e saluti
Presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna: Andrea Gnudi
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri: Armando Zambrano

16.00 Gaetano Fede - Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri,
		 responsabile area Sicurezza
		
“Il decalogo per l’applicazione del Codice di prevenzione incendi:
le proposte del CNI”
16.30 William Brunelli - Responsabile Ambiente, Sicurezza, Energia
e Territorio Confindustria Emilia Area Centro
		
“Le attività produttive e i SGSA”
17.00 Stefano Bergagnin - Gruppo di Lavoro Sicurezza CNI
		
“L’applicazione di soluzioni conformi alle regole tecniche
		 orizzontali per le attività produttive”
17.30 Michele De Vincentis - Comandante Provinciale VVF Bologna
		
“Gestione della sicurezza antincendio nelle attività produttive
secondo il Codice”
18.00 Marco Di Felice - GdL Sicurezza CNI e delegato CNI in CCTS
		
“Vantaggi e soluzione delle criticità offerti dall’applicazione del
Codice a situazioni specifiche: progettazione di un magazzino
automatico”
18.30 Conclusioni e dibattito

15.30 Marco Cavriani - Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza
Tecnica – Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
		
“Codice prevenzione incendi DM 03/08/2015: principi generali
		 e recenti modifiche”
Con il patrocinio di

Si prega di dare cortese conferma di partecipazione a:
b.toscano@confindustriaemilia.it

