Corso Webinar

“Modalità di presentazione delle pratiche antincendio
secondo il DM 07/08/2012”
Ing. Erica Ciapini
19-22 Luglio 2021
Lunedi 19 luglio 2021 Modulo I (Lezione 1 e Lezione 2a)

ore 14,20 Saluti del Presidente dell’Ordine della Provincia di Pistoia
Ing. Mirko Bianconi
ore 14.30 Presentazione della parte di corso tenuta nella giornata
Ing. Elena Ducci
14.40 l’istanza di valutazione del progetto - Allegato I del DM 7/8/2012
a) struttura del DM 7/8/12
b) allegato III del DM 7/8/12 ed alcune definizioni
c) come e a chi presentare le pratiche antincendio
d) richiesta esame progetto e modulo PIN 1
e) allegati all’istanza - allegato I del DM 7/8/12
15.40 pausa 5 minuti
15.45 la SCIA e l’asseverazione - Allegato II del DM 7/8/2012
a) allegato IV del DM 7/8/12
b) SCIA antincendio e modulo PIN 2
16.40 pausa 5 minuti
16.45 la SCIA e l’asseverazione … continua
c) asseverazione per SCIA e modulo PIN 2.1 (non aggravio rischio / cert.rei)
17.25 domande
17.30 fine modulo I

Giovedì 22 luglio 2021 Modulo II (Lezione 2b e Lezione 3)

ore 14.30 Presentazione della parte di corso tenuta nella giornata
Ing. Elena Ducci
14.40 la SCIA e l’asseverazione … parte finale

d) certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA
e) allegato II del DM 7/8/12
f) difficoltà pratiche nella raccolta dei documenti
g) esempi per singoli prodotti da costruzione
15.40 pausa 5 minuti
15.45 il rinnovo periodico di conformità
a) rinnovo periodico di conformità e modulo PIN 3
b) asseverazione per rinnovo e modulo PIN 3.1
c) impianti di protezione attiva ed elementi di protezione passiva
16.40 pausa 5 minuti
16.45 la deroga ed i procedimenti minori
a) deroga e modulo PIN 4
b) cenni del NOF, della verifica in corso d’opera e della voltura
17.25 domande
17.30 test apprendimento
17.45 fine Modulo II
Riconosciuti n. 6 CFP
I crediti saranno riconosciuti solo con la partecipazione alle due giornate.
Registro Presenze: saranno rilevate le presenze mediante sistema elettronico,
verificando oltre all’ora del collegamento del discente anche la presenza al corso con
appelli periodici da parte del responsabile del corso.
Numero massimo iscritti 100
PRENOTAZIONI:
Tramite il portale della formazione dell’Ordine Ingegneri Pistoia
http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it
IL CORSO È RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DI
PISTOIA
Finalità: aggiornamento finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
nell’elenco del Ministero dell’Interno di cui all’art. 7 del DM 5.8.2011 e aggiornament
prpfessionale
Responsabile del corso: Ing. Elena Ducci

