
  

  

 

 
      ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

                                DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

 

SEDE: VIA PENNA n. 159 Loc. S.Agostino – 51100 Pistoia  TEL. &  FAX: 0573 32216 

e-m@il: cpi.pt@tin.it 

PEC: ordinedipistoia@pec.cnpi.it 

COD. FISC. N. 80006150470 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
CORSO 1 

25/10/19 

14.00-18.00 

 
4H + test 

PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL “CODICE”  
Principi generali di applicazione, le novità della nuova versione 

DM 12 aprile 2019 

CORSO 2 

Giorno 1  

20/11/19 

14.00-18.00 

 

4H 

PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL “CODICE”  
Metodologia di applicazione del codice su esempi pratici. 

Focus sulle misure di protezione attiva 

Attività non normata: Deposito - RTV.8 Attività commerciale 

CORSO 2 

Giorno 2 

26/11/19 

14.00-18.00 

 

4H + test 

PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL “CODICE”  
Metodologia di applicazione del codice su esempi pratici. 

Focus sulle misure di protezione passiva 

Attività non normata: Deposito - RTV.8 Attività commerciale 

CORSO 3 

09/01/20 

14.00-18.00 

 

4H + test 

PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL “CODICE” 
Impiego della FSE per la definizione di soluzioni alternative: 

Trattazione del capitolo M con sviluppo di esempi 

CORSO 4 

23/01/20 

14.00-18.00 

 
4H + test 

PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL “CODICE”  
Cap. S.5 

Gestione della sicurezza antincendio. 

Gestione e manutenzione delle misure antincendio (attive e passive), ruolo e responsabilità di professionisti e 

titolari dell’attività 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  

                          DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

 

 

 

L’Ordine dei Periti Industriali di Pistoia, in collaborazione con Associazione FIREPRO, ha organizzato una serie di corsi di 

aggiornamento in materia di prevenzione incendi, valevoli per le ore di aggiornamento obbligatorio. Ai partecipanti 

saranno assegnati anche n° 7 CFP per ogni corso frequentato. 

 

Contenuti e obiettivi del ciclo di corsi “PROGETTARE LA SICUREZZA ANTINCENDIO APPLICANDO IL CODICE”: 

 

La serie di corsi mette in risalto l’impatto dell’entrata in vigore del DM 12 aprile 2019 sulla progettazione antincendio, 

che elimina il doppio binario per le attività non normate, e desidera anticipare le novità che saranno a breve introdotte 

dalla versione revisionata del Codice di prevenzione incendi. Saranno presentate le metodologie di progettazione, che 

devono essere di conseguenza applicate, evidenziando l’approccio prestazionale, che responsabilizza il professionista. 

La serie di corsi inizia con una presentazione generale, che viene completata da approfondimenti sviluppati con 

esempi pratici e focus su misure antincendio specifiche. 

Saranno inoltre evidenziati due aspetti ritenuti fondamentali, in questo nuovo percorso progettuale, che sono il 

ricorso alla FSE, per la verifica di soluzioni alternative, e la gestione della sicurezza antincendio, che viene elevata dal 

codice a misura antincendio, alla pari di quelle tradizionalmente conosciute (misure di protezione attiva, misure di 

protezione passiva). 

 

Per partecipare occorre procedere in uno dei seguenti modi : 

  

1 - per partecipare a tutte le giornate inviare email di prenotazione alla Segreteria dello scrivente Ordine 

(cpi.pt@tin.it) indicando nell’oggetto “adesione alle 5 giornate di corsi prevenzione incendi” e nel testo della 

email il proprio nome, cognome, email, cellulare, Ordine di appartenenza e numero di iscrizione, codice di 

iscrizione agli elenchi Ministeriali. 

Allegare alla email di prenotazione l’attestato di pagamento tramite bonifico di € 175,00 

(centosettantacinque/00). 

  

2 - è possibile partecipare anche ad una singola giornata, inviando email con oggetto “corso aggiornamento 

prevenzione incendi del -data-“, indicando i dati così come sopra elencati e inviando contestualmente la 

ricevuta di pagamento di € 40,00 (quaranta/00) quale spesa per partecipare alla singola giornata (4 ore). Si fa 

presente che le giornate 2 e 3 (rispettivamente del 20.11.2019 e del 26.11.2019 sono collegate, con unico 

test). 

  

45 posti disponibili, fino ad esaurimento. 

NON saranno prese in considerazione le email prive di attestato di pagamento allegato. 

  

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico a:  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pistoia 

Banca MPS – Agenzia Piazza Duomo Pistoia 

cod. IBAN IT 53 O 01030 13800 000002817079 
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