
   

 

Seminario: 

LA SICUREZZA DELLA PERSONA – DEI BENI – DELL’AMBIENTE  
NELLE NUOVE LINEE GUIDA DM 03/08/2015 
 martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

in videoconferenza sincrona 

 
PROGRAMMA: 
 

"Sicurezza delle persone nell'esodo nelle manifestazioni pubbliche - necessità di una norma?" 
ing. Alberto Maiolo - Comandante VVF di Udine 
 
“L’evacuazione degli edifici in caso d'incendio: un problema multidimensionale" 
ing. Stefano Grimaz - Docente Università di Udine 
 
“La sicurezza delle persone e degli edifici: evoluzione della protezione passiva secondo il DM 03/08/2015 e successive 
modifiche” 
dott. Marco Antonelli – Promat Coaching, Training and Conferences International Manager c/o Etex BP – Promat – 
Belgium 
 
 

DATA E SEDE: 

Il seminario si terrà martedì 15 DICEMBRE 2020, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in videoconferenza sincrona, in linea al 

DCPREV 7888.22-06-2016 
 

COSTO: 

La quota d’iscrizione è di € 50,00 iva inclusa. Le indicazioni per il pagamento saranno comunicate alla conferma 

d’iscrizione. 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 CFP  

Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza 

 

Il seminario è autorizzato per il 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 seminario, non sono ammesse assenze e/o ritardi di alcun genere. La verifica della presenza al seminario 
sarà effettuata tramite la piattaforma.  

Pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO CHE SARA’ 
COMUNICATO PER LE REGISTRAZIONI. Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate dopo la conferma 
d’iscrizione. 
 

 

ADESIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di inviare la scheda d’iscrizione allegata e copia della carta 

d’identità per il riconoscimento all’indirizzo apiu@periti-industriali.udine.it ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 04 
DICEMBRE 2020 
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MODULO DI ADESIONE 
da inviare ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 04 DICEMBRE 2020 

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

 
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________ 

tel._______________________________________cell. _________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________________ 

iscritto al Collegio/Ordine____________________________ di _______________________n. _________________ 

 

CHIEDE 
 

l’adesione al seminario “LA SICUREZZA DELLA PERSONA – DEI BENI – DELL’AMBIENTE NELLE NUOVE LINEE 
GUIDA DM 03/08/2015” che si terrà martedì 15 dicembre 2020, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, in 
videoconferenza sincrona. 

 
 
Data __________________ 
 
                                                                                                                                                              FIRMA 
 
                                                                                                                                          ____________________________ 
 
 
 
Allegato: 
 
Copia carta d’identità per il riconoscimento 
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