
SCHEDA INFORMATIVA II CORSO 
 

AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI FINALIZZATO AL MANTENIMENTO 

DELL'ISCRIZIONE DEI PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO 

DELL'INTERNO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7 DEL DM 5 AGOSTO 2011 

Ore 12 

 
 

DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:  Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 

 di Grosseto 
 

RESPONSABILI  DEL PROGETTO  FORMATIVO:  D.V.D. Dott.Ing. Roberto BONFIGLIO 

  (Comando VV.F   di Grosseto)  

 
TITOLO DEL CORSO: Strutture Ricettive Att. n. 66 DPR 151/2011  

                                         

OBIETTIVI DEL CORSO: Illustrare gli elementi innovativi del nuovo provvedimento di prevenzione    incendi sia 

per le attività che hanno un limitato livello di complessità e sono disciplinate da specifiche norme di prevenzione 

incendi sia per quelle a medio ed a elevato livello di complessità. 

Fornire ai professionisti le necessarie informazioni sulle novità tecniche previste nei decreti   antincendio. 

 

DESTINATARI: Professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi ed iscritti negli elenchi del 

Ministero dell'Interno art. 16 del D.L.gs 08/03/2006 n. 139 - Massimo 40 unità. 

 

CONTENUTI:   1° Modulo - 4 ore;                             Venerdì 29 Aprile 2016, ore 14.30 – 18.30 

 DM 15/07/2014 

S.D.A.C. 

Roberto 

Trapassi 

 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l’esercizio delle strutture turistico - ricettive in area aperta (campeggi, villaggi 

turistici ecc...) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. 

 2° Modulo - 4 ore;                              Lunedì 2 Maggio 2016; ore 14.30 – 18.30 

 DM 09/04/1994, DM 06/10/2003 - DM 14/07/2015  

S.D.A.C. 

Fabiola Cencini 
 DM 09/04/1994 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere; 

 DM 06/10/2003 - Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle 

disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere 

esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994; 

 DM 14/07/2015 - Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive 

turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. 

 3° Modulo - 4 ore;                             Venerdì 6 Maggio 2016, ore 14.30 – 18.30  

 DM 20/12/2012 - Manutenzione e verifiche prodotti antincendio 

P.D. Dott. Ing. 

Massimo 

Nazzareno 

Bonfatti 

 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi; 

 Verifica e manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi ed impianti rilevanti ai fini 

della sicurezza antincendio. 

 Lunedì 9 Maggio 2016, ore 15.30 – 16.30  

S.D.A.C. 

Roberto 

Trapassi 

 

 Test di verifica finale. 

 
METODI: lezioni frontali con l'ausilio di presentazioni relative agli argomenti affrontati, simulazioni ed esercitazioni. 

MATERIALI DIDATTICI: CD-rom con le dispense e gli allegati normativi del corso 

DOCENTI E RELATIVI ELEMENTI DI QUALIFICAZIONE: Selezionati tra i Funzionari tecnici del Comando 

Provinciale dei Vigili del Fuoco di Grosseto 

DURATA: Tre moduli da4 ore per un totale di 12 ore 

DATA: Aprile - Maggio 2016. Il corso potrà essere ripetuto nei mesi successivi. 

SEDE : Collegio dei Geometri di Grosseto via Gramsci 2/d Grosseto. 

EMOLUMENTI DOCENTI: Compenso lordo di 160 euro /ora  per docenza e/o verifica                                                    


