
WEBINAR  GRATUITO
 

 organizzato dalla Scuola Edile CTP di Modena in collaborazione con il
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena

 
 
 
 

valido come aggiornamento formativo obbligatorio per A/RSPP, CSP, CSE, RLS/RLST e Formatori
 

Giovedì 29 settembre dalle ore 14.00 alle ore 18.00
 

“I NUOVI DECRETI SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO
NEI LUOGHI DI LAVORO”      

 

Dal prossimo ottobre sarà definitivamente abrogato il DM 10 marzo 1998 sostituito daI DM 01/09/2021, 
DM 02/09/2021 e dal DM 03/09/2021. Quali le novità e gli obblighi correlati ai nuovi decreti? La gestione delle
emergenze e la prevenzione del rischio incendi nei cantieri edili.

Il programma dei lavori, che saranno coordinati dall' ing. Francesca Ferrocci dell'Area relazioni industriali ANCE,
prevede

14.00

18.00 
       
Verrà rilasciato Attestato valido per aggiornamento formativo obbligatorio  ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i.

 
 
 
 
 
 

 
Scuola Edile della provincia di Modena  -  Via dei Tipografi, 24  -  41122 Modena

Ente  di  Formazione  Accreditato  Regione  Emilia  Romagna

Apertura dei lavori
Alessandro Dondi (Scuola Edile CTP Modena)

"Come cambia il quadro normativo. Illustrazione e commenti dei nuovi decreti"
Valter Melotti (Comando Vigili del Fuoco Modena)

"Valutazione e contributo sul nuovo quadro normativo in materia di progettazione e gestione della
sicurezza antincendio"
Michele Barberi (Ordine Ingegneri di Modena) 

"La gestione delle emergenze e la prevenzione del rischio incendi in cantieri di diversa complessità" 
Pasquale Di Maro (Servizio Prevenzione e Protezione CMB Soc. Coop.)

"Analisi e contributi per la definizione e qualificazione del piano di emergenza"
Valter Melotti (Comando Vigili del Fuoco Modena) 

Chiusura dei lavori 

CFP 
con frequenza

in collegamento al 100%    4 CFP                          4 CFP                         4 CFP                       4 CFP
  solo per iscritti
Ordine di Modena

Partecipazione gratuita 
iscrizione obbligatoria entro il 26/09/2022

cliccando qui

Il giorno precedente l’evento la Scuola Edile invierà agli iscritti via
e-mail il link per accedere al webinar

Info tel 059 283511

e

https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z103_i-nuovi-decreti-sulla-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z103_i-nuovi-decreti-sulla-sicurezza-antincendio-nei-luoghi-di-lavoro.html

