
 

Ordine dei Periti Industriali    
della provincia di Modena     

Via Giardini,431/C 
41124 Modena 
tel. 059/351435 
e-mail: formazione@periti.mo.it 
 

 

 

  

 

Formazione Continua 

Corso di aggiornamento alla Prevenzione Incendi  

per il mantenimento dell’iscrizione  

negli elenchi M.I. di cui all’art.7 del D.M. 05/08/2011. 

    (in modalità videoconferenza) 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Crediti Formativi: n. 4 

 

 

 

 

 

 

 

RELATORI: Personale Dirigente Direttivo Comando Vigili del Fuoco di Modena 
 
Programma: 
 
⃝ PRIMO MODULO - MARTEDI' 17/05/2022 dalle 14,00 alle 18,00  

  Relatore: Comandante VVF Dott. Ing. Ermanno Andriotto 
 

Argomenti: - D.M. 01/09/2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed 
altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81.";  
- D.M. 02/09/2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e  
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, 
lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.";  
- D.M. 03/09/2021 "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza  
antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81.".  

 

⃝ SECONDO MODULO - GIOVEDI’ 19/05/2022 dalle 14,00 alle 18,00 
  Relatore: Baracchi Dott. Ing. Fabio 
 

Argomenti: - D.M. 03/08/2015: excursus storico ed ultimi aggiornamenti; 
- D.M. 24/11/2021 "Modifiche all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015"; 
- Casi pratici: applicazione D.M. 03.08.2015 e sim (magazzini automatizzati, ecc.…) con criteri di individuazione del 
coefficiente alfa sul tempo caratteristico di crescita dell’incendio e casistiche particolari. 

 

⃝ TERZO MODULO - MARTEDI’ 24/05/2022 dalle 14,00 alle 18,00 
  Relatore: Parrino Ing. Alberto 
 

Argomenti: - RTV V.10 (edifici storici destinati ad archivi, musei, ecc.)  - cenni 
- RTV. V. 11 (ospedali) - cenni 
- RTV V.12 (edifici storici destinati ad altre attività VVF) – cenni 
 
 

⃝ QUARTO MODULO – MARTEDI’ 31/05/2022 dalle 14,00 alle 18,00 
  Relatore: Melotti Dott. Ind. Valter 

 

Argomenti: - Aggiornamento scadenze termini DPR 151/11 per attività non assoggettate e per altre 
attività regolate da norme tecniche verticali. 
- Lettera Circolare 15/04/2013 Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.  
- Bozza RTV Chiusure d'ambito edifici civili - cenni 
- Bozza RTV edifici per civile abitazione - cenni  
 


