CORSO DI AGGIORNAMENTO PROF.LE
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DEI PROFESSIONISTI
ISCRITTI NEGLI ELENCHI MINISTERIALI art. 16 D.lgs. 8 marzo 2006 n° 139
ALLEGATO A RICHIESTA DIR. REG.LE VV.F. REG. LOMBARDIA
 TITOLO DELL’EVENTO FORMATIVO: “Il capitolo G2 e il capitolo S10 del Codice di
prevenzione incendi: valutazioni sulla sicurezza antincendio nelle attività soggette e
documentazione ai fini SCIA”.
 PROGRAMMA: Il corso, composto da 2 moduli, tratterà il capitolo G2 e S10 del Codice
di prevenzione incendi, in particolare verranno effettuate valutazioni sulla sicurezza
antincendio nelle attività soggette, e verrà esaminata la documentazione necessaria ai
fini della presentazione della SCIA.
 MODULO 1 (n. 2 ore) – Il capitolo G.2.10 del Codice di Prevenzione Incendi.
Architettura impiantistica dei sistemi:
• I sistemi di estinzione, controllo e inibizione dell’incendio.
• Rivelazione e allarme incendio.
• Controllo fumi e calori.
 MODULO 2 (n. 2 ore) – Il capitolo S.10 del Codice di Prevenzione Incendi.
Gli impianti civili:
• Il ruolo normativo del DM 37/08 nelle attività soggette.
• Il capitolo S10 del Codice di prevenzione incendi.
• Obiettivi generali di sicurezza antincendio per gli impianti.
• Architettura impiantistica dei sistemi civili e rischio incendio associato: impianti
elettrici – impianti fotovoltaici – infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici – focus
su postazioni di ricarica muletti e UPS – protezione contro scariche atmosferiche –
impianti di sollevamento e trasporto di cose e persone – impianti di distribuzione
gas combustibili – impianti di distribuzione di gas medicali – opere di evacuazione
dei prodotti della combustione – impianti di climatizzazione e condizionamento.
 DATA DI SVOLGIMENTO: venerdì 6 novembre 2020, durata 4 ore, dalle ore 14,00 alle
ore 18,30.
 DATA VERIFICA APPRENDIMENTO: test con risposta multipla a domande.
 SEDE: il corso si svolgerà in modalità Streaming Sincrono (Videoconferenza).
 OBIETTIVI E DESTINATARI: fornire un quadro di riferimento ai professionisti abilitati sul tema
della Prevenzione Incendi sui contenuti del capitolo G2 e del capitolo S10 del Codice di
prevenzione incendi. In particolare sulla sicurezza antincendio nelle attività soggette e
sulla documentazione da elaborare ai fini della presentazione della SCIA.
 NUMERO DI PARTECIPANTI: non superiore a 120.
 MODALITA’ DI REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE: verifica dell’identità dei
partecipanti all’inizio di ogni singola lezione e controllo, da parte di tutor didattici dedicati,
sui tempi di accesso alla piattaforma informatica.
 NOMINATIVO DEL DOCENTE: Ing. iunior. Andrea RATTACASO professionista
antincendio.
 EVENTO FORMATIVO A PAGAMENTO

