
 
 

in collaborazione con i Vigili del Fuoco direzione Emilia-Romagna organizza: 
 

Il corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, di cui all'art. 7 del 

D.M. 5 agosto 2011. 
 
 

PRESENTAZIONE 
 

Il Decreto Ministeriale 5/08/2011 prevede regole più stringenti rispetto a prima, quando un professionista poteva 
iscriversi automaticamente all'Elenco degli abilitati tenuto dal Ministero dell'Interno con 10 anni di anzianità di iscrizione 
all’Albo, senza necessità di alcun esame o la frequenza di specifici corsi. Il nuovo Decreto per l’iscrizione negli elenchi 
introduce per tutti l'obbligatorietà dei seguenti requisiti: 
• iscrizione all'Albo professionale; 
• attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata non 
inferiore a 120 ore; 
• qualora il candidato non superi l’esame sarà consentito di ripeterlo e, in caso di ulteriore esito negativo, dovrà 
frequentare un nuovo corso. 
Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi, i professionisti dovranno effettuare corsi o seminari di aggiornamento 
in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di 
iscrizione nell'elenco o, se già iscritti, dalla data di entrata in vigore del presente decreto (27/08/2011) 
 
Abrogazioni 
Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto sono abrogati i seguenti Decreti: 
• D.M. Interno 03/05/1986; 
• D.M. Interno 27/04/2005; 
• D.M. Interno 30/04/1993. 
 
Il corso è aperto a tutti ma per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti dovranno essere in 
possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione a un Ordine o Collegio professionale; 
b) iscrizione alle liste ministeriali ex 818/84 
c) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi di 120 ore 

 
 
 
 
 
 



Argomenti e calendario del corso: 
 
Modulo A: 
PROCEDIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI di ORE 4  
 
Composto dalla lezione: 
 
• Le Nuove Procedure di Prevenzione Incendi – Il D.P.R. 01/08/2011 n° 151 – Il DM 07/08/2012 a la Nuova  

Modulistica - Chiarimenti; 
• Le Nuove Attività Soggette ai Controlli di Prevenzione Incendi; 

Giorno: 21/11/2012   Orario:  14:30 – 18:30 
 
Modulo B: 
APPROCCIO INGEGNERISTICO E SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA di ORE 16 
 
• Innovazioni tecnologiche e aggiornamenti normativi . il DM 09/05/2007; 
• L’incendio Naturale e la Valutazione di Resistenza al Fuoco con L’approccio Ingegneristico Alla Sicurezza 

Antincendio; 
• Esempi applicativi. 

Giorno: 22/11/2012   Orario:  14:30 – 18:30 
 
• Criteri Generali di Progettazione delle Vie di Esodo;  
• Criteri Generali di Sicurezza per la realizzazione delle vie di Esodo e delle Uscite di Sicurezza Stabiliti Dal D.M. 

10/03/98;  
• La Produzione di Fumo e Gas di Combustione all’interno di Edificio;  
• La Pericolosità dei Prodotti della Combustione; 

Giorno: 28/11/2012   Orario:  14:30 – 18:30 
 
• Calcolo del Tempo di Evacuazione delle Persone da un Edificio;  
• Analisi delle condizioni di sicurezza delle persone nella fase di esodo con l’approccio Ingegneristico alla Sicurezza 

Antincendio;  
• Esempi Applicativi. 

Giorno: 29/11/2012   Orario:  14:30 – 18:30 
 
• La Valutazione del Rischio Incendio in un luogo di lavoro;  
• Sistemi di gestione e sicurezza antincendio. 

Giorno: 06/12/2012   Orario:  14:30 – 18:30 
 
Al termine dei moduli formativi è previsto un esame finale  
 
il corso sarà tenuto da Ingegneri del corpo dei VV. F. dell'Emilia-Romagna: 
Dott. Ing. Giovanni Nanni (Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco per l 'Emilia-Romagna) 
Dott. Ing. Antonio La Malfa (Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna) 

 
luogo 
 
Le lezioni si terranno presso la sede dell'Ordine Interprovinciale dei Chimici  
dell'Emilia-Romagna via Azzurra, 20 – Bologna 
 
 



Costi  
 
Modulo A + Modulo B (4 ore + 16 ore) 
 
Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 400,00 
Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 500,00  
 
Modulo A (4 ore) 
Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 150,00  
Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 250,00 
 
Modulo B (16 ore) 
Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 300,00 
Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 400,00  
 
 
Chiusura iscrizioni: 10 novembre 2012 
Il corso di aggiornamento si effettuerà al raggiungimento di n. 20  di partecipanti  
 
Pagamento anticipato entro il 10 novembre 2012 
Tutte le iscrizioni si intenderanno perfezionate esclusivamente dopo l’invio della scheda di adesione unitamente 
all’attestazione di avvenuto pagamento. 
 
 
 
Per informazioni e adesioni  
Tel. 051/ 376201  Fax  051/344600  e- mail segreteria@chimicibologna.it sito internet  
www.chimicibologna.it  



SCHEDA DI ISCRIZIONE  
(inviare in caso di iscrizione solo questa pagina + attestazione di pagamento) 

 
Il corso di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno dei professionisti, di cui all'art. 7 del 

D.M. 5 agosto 2011. 
 

 Iscritto all'Ordine dei Chimici (in regola fino al 31.12.2012) provincia: ___________________ 
 Non iscritto all'Ordine dei Chimici  
 
DATI DEL PARTECIPANTE 
Nome___________________________________________Cognome_______________________ 
Indirizzo________________________________________________________________________ 
CAP______________________Città__________________________________Provincia________ 
Tel_______________________ Fax______________________E-Mail_______________________ 
 
DATI DELLA SOCIETA’ 
Ragione Sociale________________________________________________________________ 
Codice Fiscale*______________________________Partita IVA*________________________ 
Indirizzo per ricevuta*________________________________________________________ 
CAP______________________Città__________________________________Provincia______ 
Tel_______________________ Fax______________________ E-Mail____________________ 
* solo per non iscritti 
I dati personali forniti verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003 e dei relativi obblighi di 
Riservatezza 
 
Modulo A + Modulo B (4 ore + 16 ore) 
 
 Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 400,00  
 Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 500,00 
 
Modulo A (4 ore) 
 Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 150,00  
 Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 250,00 
 
Modulo B (16 ore) 
 Per gli iscritti all’Ordine dei Chimici € 300,00  
 Per i non iscritti all’Ordine dei Chimici € 400,00  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO: pagamento anticipato al c/c postale 17307406 intestato all’Ordine dei Chimici, 
via Azzurra, 20  40138 Bologna 
Oppure 
Banca di Bologna Agenzia Bologna Mazzini - c/c intestato all’Ordine dei chimici di Bologna  
Codice IBAN  IT 27 U 08883 02402 CC0200200558 – INVIARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO CON LA 
PRESENTE SCHEDA DI ISCRIZIONE (in caso di impossibilità di frequenza al corso non verrà rimborsato la 
quota versata) 
Per motivi organizzativi è necessario inviare iscrizione più pagamento entro il 10/11/2012 
inviare le iscrizioni a segreteria@chimicibologna.it oppure al fax 051/344600 


