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1 Il webinar in tema di PREVENZIONE INCENDI

QUANDO: venerdì 01/07/2022 | ore 9:00 – 13:00
DOVE: ON LINE TRAMITE PIATTAFORMA MS TEAMS
1.1

OBIETTIVO

Il corso si propone di fornire le informazioni sulle modifiche apportate al codice di prevenzione incendi dal
Decreto 24 novembre 2021 (in vigore da gennaio 2022) e dai nuovi D.M. (01-02-03) che entreranno in vigore
nei mesi di settembre/ottobre 2022. Tali decreti andranno ad abrogare il DM 10 marzo 1998.

1.2

DESTINATARI

Il webinar, valido come aggiornamento formativo, è rivolto ai Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti,
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione
(ASPP), ai Coordinatori Sicurezza e ai Consulenti Aziendali.
Conoscenze base: Possesso di esperienza sulle tematiche relative alle basi di prevenzione incendi, della
valutazione dei rischi e sui fondamenti della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

1.3

PROGRAMMA

Il Programma prevede l’analisi e il commento delle modifiche apportate al Codice di prevenzione incendi e ai
D.M. che andranno a sostituire il D.M. 10 Marzo 1998.
▪ Decreto 24 novembre 2021 Modifiche al Codice di prevenzione incendi
La pubblicazione del DM 12/04/2019 prevede che il Codice di prevenzione incendi si applichi alla
progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (cioè
tutte le attività elencate nell’Allegato I del DPR 151/2011) e prive di una Regola Tecnica Verticale, ossia
per le attività definite “soggette e non normate” (42 su 80 attività). Sono soggette all’obbligo anche alcune
delle attività normate da RTV, tra cui: gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i
rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del
paesaggio (D.Lgs. 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
esposizioni e mostre.
Inoltre, il Codice di prevenzione incendi diventa obbligatorio per le nuove attività e per la modifica o
l’ampliamento delle attività esistenti.
Il nuovo Allegato I al Codice di Prevenzione Incendi apporta le modifiche che riguardano le sezioni G, S, M
e V in cui è diviso l’allegato.
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▪ DM-01-Settembre-2021 DECRETO CONTROLLI (entrata in vigore 25 settembre 2022)
Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti,
attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, fissando al tempo stesso le procedure generali per
qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato
II del decreto.
▪ DM-02-Settembre-2021 DECRETO GSA (entrata in vigore 4 ottobre 2022)
Una delle principali novità del decreto riguarda i casi in cui scatta l’obbligo di predisporre il piano di
emergenza
A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui
possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di
emergenza.
Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare
idonee misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR).
▪ DM-03-Settembre-2021 DECRETO MINICODICE (entrata in vigore 29 ottobre 2022)
Il decreto stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di
prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio
d’incendio (livello 1).
I luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio sono quelli ubicati in attività non soggette (ossia non
ricomprese nell’allegato I del DPR 151/2011) e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti
i seguenti requisiti aggiuntivi:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1.4

affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio

METODOLOGIA DIDATTICA

Il webinar è svolto con il coinvolgimento dei partecipanti per l’individuazione delle attività fondamentali
necessarie per una corretta interpretazione degli aggiornamenti inerenti la prevenzione incendi.

1.5

DOCUMENTAZIONE

Sarà fornita la documentazione utilizzata dal docente nell’esposizione e necessaria per l’approfondimento
degli argomenti affrontati. Tale documentazione comprende le slide su supporto informatico.

1.6

DOCENTE

Esperto in materia di salute e sicurezza e qualificato come formatore sulla sicurezza ai sensi del D.I. 6/3/2013.

1.7

ATTESTATI DI FREQUENZA

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza, valevole come credito formativo per aggiornamento
delle figure della sicurezza.
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SCHEDA DI ADESIONE
da restituire compilata via mail: c.abbate@gruppo2g.com
Ragione Sociale Azienda ___________________________________________________________

DATI AZIENDA

Partita IVA/Cod. Fiscale ____________________________________________________________
Attività azienda __________________________________________________________________
Ateco 2007 ______________________________________________________________________
Indirizzo Azienda _________________________________________________________________
Telefono ___________________________________ Fax _________________________________

DATI
ALLIEVO

DATI FATT.
ELETTRONICA

E-mail __________________________________________________________________________
INDIRIZZO PEC __________________________________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI _____________________________________________________________
Cognome/Nome _________________________________________________________________
Luogo e Data di Nascita ____________________________________________________________
C.F. ____________________________________________________________________________

DETTAGLI WEBINAR
✓


Titolo
CAMBIA LA PREVENZIONE INCENDI

Durata

Prezzo

4h

€ 80,00

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO
La fatturazione sarà effettuata al momento della conferma dell’attivazione del corso e contestualmente dovrà
avvenire il pagamento tramite bonifico bancario sulla base dei dati contenuti nella relativa fattura. I prezzi sono da
ritenersi IVA esclusa.
Le eventuali rinunce dovranno essere comunicate con almeno 3 giorni di anticipo, rispetto all’inizio del corso, via mail
altrimenti l’iscrizione verrà considerata valida.
Data
__________________

Timbro e Firma Azienda
per accettazione
__________________________

In considerazione dell’obbligo per le aziende di raccogliere il consenso al trattamento dei dati dei propri dipendenti per le finalità previste dal rapporto di lavoro,
consideriamo sufficiente la sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati da parte dell’Azienda. Si autorizza il trattamento dei dati riportati per le finalità inerenti
l’iscrizione al corso in oggetto, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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