
 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE PROFIRE 
Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano 
segreteria@pro-fire.org 

 

ENTE ACCREDITATO 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

LUCCA 18/10/2019 
 

GRAND HOTEL GUINIGI 
Via Romana 1247 – Lucca  

 

LE MODIFICHE AL CODICE D.M. 03/08/2015 
Come e cosa cambia con del D.M. 12/04/2019 

 

 
CORSO 8 ORE 

 

Valido per Aggiornamento Professionisti antincendio e CFP 
 

Art. 7 D.M. 05.08.2011 – Mantenimento Aggiornamento professionisti antincendio 
N. 8 ore per tutti i professionisti. 

Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137. Aggiornamento professione continua 
Periti – N. 8+3 CFP rilasciati dal Collegio dei Periti di Lucca 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione 



 

 

 

 

Programma 
Orario 9.00/18.00 

 
 

 Il Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, “Codice di prevenzione incendi”, ha l’obiettivo di 

semplificare e razionalizzare l'attuale corpo normativo,  relativo alla prevenzione degli incendi attraverso 

l'introduzione di un unico testo organico e sistematico. 

 

 Tra le principali novità si possono segnalare l’introduzione di concetti quali la strategia antincendio ed il 

“Livello di Prestazione” delle misure di sicurezza antincendio e i relativi “Criteri di Attribuzione”; la definizione 

di modalità armonizzate per determinare il “Rischio Vita”, il “Rischio Beni e il “Rischio Ambiente”; 

l’implementazione di uno specifico capitolo relativo alla “Gestione della Sicurezza Antincendio”. 

 Il nuovo DM 12/04/2019 conferma la rivoluzione normativa introdotta dal DM 03/08/2015, aggiungendo nel 

campo di applicazione nuove attività soggette e abolendo la coesistenza con il vecchio corpo normativo. 

 Il corso vuole fornire indicazioni su:  

- le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019  

- le prospettive future della prevenzione incendi  

- la metodologia di valutazione del rischio incendio che emerge dal D.M. 3.8.2015 

- elementi di confronto, anche attraverso esempi pratici, tra la nuova norma e le prassi ad oggi 

consolidate. 

                   

 Test di apprendimento 

                 Relatore:  

                 Dott. P.I. Michele Rainieri  – Docente Pro Fire 

 
Iscrizione 

Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org entro la data del 17/10/2019 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili. 
NON SARANNO ACCETTATI PARTECIPANTI SENZA ISCRIZIONE TRAMITE SITO PRO FIRE 
 
Attestato di partecipazione 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido quale aggiornamento professionisti antincendio 
ai sensi art.7 D.M. 5/08/2011 
 
Quote di partecipazione* 

 

*La somma versata è da intendersi a titolo di quota associativa 2019 ad  
Associazione Pro Fire. 

Verrà rilasciata ricevuta detraibile e NON fattura elettronica. 
La partecipazione al corso rientra nei servizi riservati all’associato. 

 

€ 50,00* 
Modalità di pagamento: 
 Paypal 

 Bonifico bancario Associazione Pro Fire  

Intesa San Paolo - IBAN IT30 N030 6909 6061 0000 0010728 

Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data corso 

                      Termini e condizioni rinunce e annullamento 
                          Visita il sito www.pro-fire.org 


