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Corso di formazione e aggiornamento professionale - Cod. C10

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI:

novità, obiettivi e contenuti 

1

di questo nuovo documento legislativo entrando nel 

merito delle diverse Sezioni che lo compongono: 

Generalità, Strategia antincendio, Regole tecniche 

verticali e Metodi.

Destinatari

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione 

e Protezione, Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, 

Consulenti, Responsabili e Addetti alla manutenzione, 

Tecnici aziendali, Rappresentanti degli organi di 

vigilanza, Lavoratori, ecc.

Durata

8 ore.

Validità

 ● Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex 

art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 

07/07/2016 e s.m.i. (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di 

Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della 

Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08 (8 ore).

 ● Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, 

RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08 per tutti i settori Ateco.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con l’emanazione 

del D.P.R. n. 151 del 1° agosto 2011, ha avviato il 

processo di rinnovamento e di semplificazione dei 
procedimenti amministrativi di prevenzione incendi per 

le attività soggette al controllo del Corpo stesso.

Tale semplificazione ha reso necessaria l’introduzione 
di un nuovo quadro della regolamentazione tecnica 

e di un nuovo approccio metodologico più aderente 

al progresso tecnologico, che superi l’articolata e 

complessa stratificazione di norme, circolari e pareri 
del vigente panorama normativo di riferimento di 

settore.

L’ambizioso obiettivo è stato pertanto quello di 

superare il voluminoso e articolato corpo normativo 

tecnico vigente salvaguardando, nel contempo, gli 

obiettivi di sicurezza della vita umana, di tutela dei beni 

e dell’ambiente.

Da queste premesse è stato concepito ed emanato 

il Decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme 

tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 

15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

Il nuovo Decreto, meglio conosciuto come Codice 

di Prevenzione Incendi, inquadra in un unico testo 

organico e sistematico le disposizioni di prevenzione 

incendi applicabili a molte delle attività soggette ai 

controlli di prevenzione incendi, fornendo strumenti di 

progettazione semplici, versatili ed accettati a livello 

internazionale, in grado di individuare le soluzioni 

tecniche più flessibili ed aderenti alle peculiari esigenze 
delle diverse attività. Il corso si prefigge di illustrare 
approfonditamente i principi ispiratori e i contenuti 
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Premessa ed obiettivi
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M +39 338 59 52 759

F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com

W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI

Consulenza e Formazione

Docenti

Docenti – Formatori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro qualificati ai sensi del D.I. 06/03/2013 e dalla 
pluriennale esperienza nelle tematiche trattate.

Metodologia didattica

Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto 

sulle reali problematiche aziendali.

In particolare verrà privilegiata una metodologia 

formativa pratica ed esperienziale.

Documentazione

Saranno forniti specifici materiali didattici sulle 
tematiche del corso in formato digitale.

Attestati

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della 

frequenza completa del corso (non sono permesse 

assenze anche se parziali sul monte ore totale) 

e a seguito del superamento del test di verifica 
dell’apprendimento.

Quota d’iscrizione

€ 250,00 a partecipante (Oneri di Legge esclusi).

Programma

 ● Presentazione del corso. 

 ● Breve inquadramento normativo. 

 ● Concetti e finalità del nuovo documento (regole tecni-
che orizzontali e verticali).

 ● Generalità:

 - Termini, definizioni e simboli grafici;
 - Progettazione per la sicurezza antincendio;
 - Determinazione dei profili di rischio delle attività.
 ● Strategia antincendio:

 - Reazione al fuoco;
 - Resistenza al fuoco;
 - Compartimentazione;
 - Esodo;
 - Gestione della sicurezza antincendio;
 - Controllo dell’incendio;
 - Rivelazione ed allarme;
 - Controllo di fumi e calore;
 - Operatività antincendio;
 - Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

 ● Regole tecniche verticali:

 - Aree a rischio specifico;
 - Aree a rischio per atmosfere esplosive;
 - Vani degli ascensori.

 ● Metodi:

 - Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antin-

cendio;
 - Scenari di incendio per la progettazione prestazionale;
 - Salvaguardia della vita con la progettazione presta-

zionale.

 ● Confronto con i partecipanti e quesiti.



M +39 338 59 52 759

F +39 02 700 52 05 56

E info@im-servizitecnici.com

W im-servizitecnici.com

IM-SERVIZITECNICI

Consulenza e Formazione

http://im-servizitecnici.com

