
  

Corso: 

LE NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI 
giovedì 19 dicembre 2019  

ENAIP FVG, via L. Da Vinci, 27 - Pasian di Prato (UD)  

 
PROGRAMMA: 
 
a) Il DM 03/08/2015 per attività individuate al n. 69 del DPR 151/2011: Locali adibiti ad esposizione e vendita 
all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi 
e depositi. Confronti tra il DM 27/07/2010 ed il DM 23.11.2018 - RTV.8. 
Approfondimenti: 
Chiarimenti sulla classificazione delle attività Punto 2 del Comma V.8.3 Classificazione:TA - Aree di vendita ed 
esposizione comprensive di spazio comuni, accessibili al pubblico; TB1 - Aree di vendita ed esposizione comprensive di 
spazio comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato; TB2 – aree per vendita da retrobanco 
comprensive di spazio comuni, accessibili al pubblico, di superficie < 100 mq. Definizione della superficie lorda utile 
della attività. Vie d'esodo e sistemi di evacuazione fumo e calore. Confronto ed analisi di base dei risultati ottenuti con 
particolare riferimento ad attività di medie dimensioni. 
 

b) Le nuove Norme Tecniche di prevenzione incendi: dal DM 03/08/2915 al DM 12/04/2019 ed al DM 18/10/2019 - 
Corpo normativo in evoluzione. 
Approfondimenti:  

Escursus normativo sulle nuove Norme Tecniche dopo il DM 03/08/2015 - DM 12.04.2019 - DM 18/10/2019 : 

Aggiornamento delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali 

e modifiche/sostituzioni di alcune sezioni dell'allegato 1 al DM 03/08/2015, in particolare:  

- la sezione G - la sezione S - la sezione V, limitatamente ai capitoli c.1) V.1- c.2) V.2 - c.3) V.3 - la sezione M 
 

Verifica di apprendimento 
 

RELATORI: 

Docente ing. A. Maiolo - Comandante VV.F. di Udine 
Docente ing. A. D'Odorico - Ufficiale Comando VV.F. di Udine  
 

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà giovedì 19 dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (registrazioni dalle 14.00 alle 14.30) presso 

l’ENAIP FVG, in via L. Da Vinci, 27 - Pasian di Prato (UD). 
 

COSTO: 

Il costo è di € 60,00 iva inclusa 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 + 3 CFP per il superamento del test finale (il superamento del test finale è condizione necessaria 

all’attribuzione di tutti i CFP). Altri professionisti: rivolgersi all’Ordine/Collegio di appartenenza 

La partecipazione all’evento darà diritto al riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione 

incendi ai sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011.* 

Precisazioni:*Come da disposizioni organizzative previste dal DM 05/08/2011 e della Circ. Circolare DCPREV prot. n. 7213 del 

25/05/2012 – Allegato 2, si evidenzia che per la validità della partecipazione all’incontro e quindi per il riconoscimento delle ore 

di aggiornamento del corso, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere, fermo restando l’obbligo della firma di 

ingresso/uscita dall’aula ed il superamento del test di verifica.  

Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso dalle ore 14.00 alle 14.30, tassativamente, ENTRO L’ORARIO DI 
INIZIO DELLA LEZIONE.  
Dopo tale termine i registri verranno ritirati e sostituiti dai registri per la firma di uscita. 
Il test finale si intende superato con almeno il 60% delle risposte esatte. 
  

ADESIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di inviare la scheda d’iscrizione allegata all’indirizzo 

apiu@periti-industriali.udine.it ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 

mailto:apiu@periti-industriali.udine.it


MODULO D’ISCRIZIONE 
da inviare ENTRO E NON VENERDÌ 22 NOVEMBRE 2019 

all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it 
 

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________cell. _________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine____________________________ di _______________________n. _________________ 

 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al corso “LE NUOVE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI” che si terrà giovedì 19 
dicembre 2019, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso l’ENAIP FVG, in via L. Da Vinci, 27 Pasian di Prato (UD). 

 
 
Data __________________ 
 
                                                                                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                                                                          ____________________________ 
 
 
Dati per la fatturazione: 

 

Ragione Sociale (per fatturazione)  
 

Indirizzo 

C.A.P.  Città . 

Codice Fiscale 
 

Partita IVA 
 

Codice Identificativo 
 

Tel./Cell.    
 

e-mail    
 

PEC 
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