
  

 

I NUOVI DECRETI PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO SUI LUOGHI DI LAVORO 

 
 

L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  
DI MONZA E DELLA BRIANZA  
 

 
 

 
 

 

PROMUOVE  

MARTED ĺ  12 LUGLIO 2022  

IL  CORSO IN MODALITÀ FAD SINCRONA 

 
14.00  Inizio collegamento 
 

 

14.05 Saluti  Istituzionali  

Ing. Carlo Nava 

Presidente Ordine degli Ingegneri della   

Provincia di Monza e Brianza  

14.15 Ing. Giuseppe Giuffrida 

▪ Membro commissione Prevenzione Incendi    

Ordine degli Ingegneri della Provincia di   

Monza e Brianza  

▪ Decreto 1 Settembre 2021 - Decreto 

Controlli 

15.15 Ing. Alfonso Rasulo 

▪ Membro commissione Prevenzione Incendi 

Ordine degli Ingegneri della  Provincia di 

Monza e Brianza  

▪ Decreto 2 Settembre 2021 - Decreto GSA 

▪ Decreto 3 Settembre 2021 - Decreto 

Minicodice 

18.15 Test Finale 

18.30   Fine del Corso 

 

 

I decreti 1-2-3 Settembre 2021 definiscono i nuovi 

criteri di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro in 

sostituzione del DM 10 marzo 1998. 
 

Obiettivo del corso è fornire ai professionisti, attraverso 

un’analisi dei decreti che aggiornano le modalità di 

applicazione dell’art. 46 del D. Lgs 81/2008, le 

specifiche previste per la manutenzione delle 

attrezzature antincendio, la modalità di gestione della 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, i criteri 

generali con le misure precauzionali di esercizio. 

 

CREDITI: 
 4 CFP (D.P.R. 137 del 07/08/2012) per gli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri.  
4 ore di aggiornamento obbligatorio previsto dall'art. 
7 del D.M. 05.08.2011, per il mantenimento 
dell'iscrizione negli elenchi di prevenzione incendi 
del Ministero dell'Interno art. 16 D.Lgs. 139/2006 (ex 
818/1984) 

OBIETTIVI  PROGRAMMA 

ISCRIZIONE: per partecipare occorre registrarsi nell’area 
Formazione a Distanza del sito dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza:  
 

cliccando qui 

 

QUOTA ISCRIZIONE 

• Iscritti all’Ordine Ingegneri MB: € 30 

• Iscritti ad altri Ordini Professionali ed esterni: € 35 

(IVA esente art.10 primo comma n.20 del D.P.R. 633/1972) 

 

Evento organizzato dalla Commissione  
Prevenzione Incendi 

dell’Ordine Ingegneri di Monza e Brianza 
Responsabile scientifico: Ing. Luca Anoardo 

 

ATTENZIONE:  
Per poter partecipare al corso è necessario disporre di una webcam ed un microfono poiché durante le lezioni saranno effettuati dei 
controlli delle presenze a campione. È inoltre necessario inviare a:  associazione@ordineingegneri.mb.it la copia di un documento 
di identità in corso di validità indicando nell'oggetto della mail il titolo del corso (I nuovi decreti per la sicurezza antincendio sui 
luoghi di lavoro). 
In base a quanto stabilito dalla circolare dalla circolare CNI 717 (Nuova direttiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) gli 
eventi a distanza dovranno essere erogati esclusivamente verso gli iscritti dell’Ordine autorizzato ed avranno quindi carattere 
territoriale, con le seguenti estensioni e specifiche. Sarà possibile per l’Ordine organizzatore di accettare la partecipazione di 
un‘ulteriore quota di: 10% di partecipanti esterni al territorio di competenza del soggetto organizzatore ad un ulteriore 10% di 
partecipanti non appartenenti alla categoria del soggetto organizzatore sul numero massimo di iscritti previsto. 

 

 ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347 

associazione@ordineingegneri.mb.it   www.ordineingegneri.mb.it 

https://accademiamb.it/webinars/?doing_wp_cron=1614943170.8336920738220214843750
mailto:associazione@ordineingegneri.mb.it

