
Il nuovo approccio alla Prevenzione Incendi: il Codice 
Firenze, Venerdì 27 Novembre 2015 

 
APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 09/11/2015 ORE 9.30 

 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente dal seguente link: 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2015-11-27_ConvManutenzioneAntincendio.php 
Per l’iscrizione on line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 
Titolo (Ing. Arch, Geom. Per. Ind.) 

Sezione (A o B) 
iscritto all’Ordine della Provincia di 

N. Iscrizione 
cellulare 

C.F. (personale) 
Indirizzo e-mail 

Intestazione per fatturazione - Indirizzo per fatturazione - P.IVA e C.F. 
 

Quota di partecipazione: 61,00 € iva compresa (50,00 + 22% iva) 
 

Agli iscritti dei Collegi e degli Ordini aderenti alla Consulta Interprofessionale 
per la Prevenzione Incendi e per i Soci del Collegio degli Ingegneri della 

Toscana è previsto lo sconto del 50% sulla quota di iscrizione 
 
Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione 
verranno trasmessi allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 
Segreteria Organizzativa: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Via Milton 65 - 50129 Firenze  
mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 
L’iscrizione verrà confermata con il pagamento della quota di partecipazione che dovrà essere effettuato 
entro 48 ore dalla registrazione a mezzo bonifico bancario intestato a Collegio degli Ingegneri della 
Toscana, con causale: Iscrizione Seminario IL NUOVO APPROCCIO ALLA PREVENZIONE INCENDI: IL 
CODICE – Il RUOLO DELLA MANUTENZIONE NEL SETTORE ANTINCENDIO: IBAN 
IT56M0616002815000009541C00. La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata a: 
info@collegioingegneri.toscana.it; 

In caso di rinuncia alla partecipazione l’iscritto ha l’obbligo di darne comunicazione di almeno 
4 giorni prima dello svolgimento dell’evento.  

Agli Ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 
Saranno riconosciute 4 ore per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 

del M.I. (D.M. 05/08/11) 
Ai P.I. partecipanti saranno riconosciuti n° 4 CFP 

Il Seminario sarà svolto al raggiungimento di minimo 150 partecipanti e le 
iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento massimo di 600 partecipanti 

 

 

                                                                                                  
 
 
  
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 
 

COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA TOSCANA 
 
 

ORGANIZZANO il CONVEGNO 
Il ruolo della manutenzione nel settore antincendio  

alla luce del nuovo Codice di prevenzione incendi 
(Decreto 03/08/2015) 

 
Venerdì 27 Novembre 2015   

ore 14.00 – 18.30 

 
presso 

Conference Florentia Hotel (Ex Sheraton Hotel) 
Via G. Agnelli 33, Firenze (uscita autostrada Fi Sud) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NON SARANNO RICONOSCIUTI CFP NE’ RILASCIATI ATTESTATI A CHI FIRMERA’ IL 
REGISTRO D’INGRESSO DOPO L’ORARIO DI INIZIO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI E 
QUELLO DI USCITA PRIMA DELL’ORARIO DI CONCLUSIONE INDICATO NEL PROGRAMMA  

E CHE NON SARA’ PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL SEMINARIO 

SARANNO RICONOSCIUTI CFP SOLO A COLORO CHE AVRANNO EFFETTUATO LA 
REGISTRAZIONE CON LE MODALITA’ INDICATE 

 

           c.f.v.



 

 

 
Gli argomenti trattati nel convegno sono di sicuro interesse per tutti coloro 
che a vario titolo lavorano nel settore della Prevenzione Incendi.  
Oggi tutte le varie figure professionali che operano in questo settore sono 
citate in più decreti che definiscono il loro ruolo e le loro responsabilità molte 
volte poco conosciute. Questo vale per progettisti, installatori, professionisti, 
installatori, manutentori, ecc. 
Ecco perché in presenza di una attività legislativa sempre in evoluzione e di 
una produzione normativa tecnica nazionale ed europea continua si rende 
necessario un aggiornamento per tutti gli addetti e questa è una buona 

occasione per farlo. 
 
Questo è   un buon momento per  tutti  i  soggetti   interessanti   per  fare   il  
punto  della  situazione  alla  luce  delle  recenti  novità normative e legislative 
In relazione alle singole responsabilità. 
  
Ai partecipanti al seminario che compileranno la scheda di registrazione sarà 
inviato in via telematica il Prontuario Tecnico della Manutenzione 
Antincendio della Associazione M.A.I.A. Edizione 2015. 

 
Al convegno possono partecipare tutti coloro che a vario titolo operano nel 
settore della prevenzione incendi e non sono interessati al riconoscimento di 
crediti formativi. 

 
 

Evento organizzato in collaborazione e con Il patrocinio di: 
 

                                              

                                                                             
                                                                                         CITTÀ METROPOLITANA 

                                                                                                                                                     DI FIRENZE 
 
 
 
 

PROGRAMMA  
Venerdì 27 Novembre 2015 

Ore 13.30  

Registrazione dei partecipanti. 

Ore 13.50  

Apertura dei lavori 

Ore 14.00  

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, ing. 
Marco Bartoloni - Introduzione ai lavori del Presidente del Collegio degli Ingegneri 
della Toscana, ing. Piero Camici 

Ore 14.10  

Le novità introdotte dal DM 03/08/2015.  

Dott. Ing. Roberto Lupica - Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Firenze 

Ore 15.10   

Conoscenze, abilità e competenze del manutentore antincendio. Aggiornamento 
delle leggi e delle norme tecniche che regolamentano la manutenzione nel settore 
dell’antincendio 

P.I. Giuseppe Macchi - Presidente Onorario Associazione M.A.I.A. 

Ore 16.10  

Illustrazione dei vantaggi che possono derivare da una appropriata manutenzione dei 
dispositivi; impianti antincendio e analisi delle problematiche dovute all’affidamento 
del servizio di manutenzione ad operatori non qualificati. 

 Dott. Ing. Sandro Marinelli - Presidente dell’Associazione M.A.I.A. 

Ore 17.00  

Responsabilità civili e penali di tutti i soggetti che a vario titolo operano nel settore 
della prevenzione incendi. 

 Dott. Luigi Fiasconaro - Presidente onorario della Corte di Cassazione  

Ore 18.10   

Dibattito 

Ore 18.30   

Fine dei lavori 


