
Seminario Tecnico GRATUITO 
 

Organizzato da  
 

 
 

In collaborazione con  
 

 
 

 

Le novità del D.M. 3 Agosto 2015. 
La progettazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza 

Antincendio in fase di esercizio e di emergenza. 
 

Venezia 24/03/2017 - Ore 09.00 - 13.00 
Centro Cardinal Urbani |Via Visinoni, 4/C | 30174 | Zelarino (VE) 

 

 
OBIETTIVI 
Il corso è rivolto ai professionisti, consulenti, RSPP che intendono dedicarsi alle attività di progettisti o consulenza per 
le aziende private e pubbliche di sistemi di gestione della sicurezza antincendio in conformità alle indicazioni del D.M. 
3 Agosto 2015, D.M. 09/05/2007. 
Il corso da le indicazioni per analizzare un progetto secondo l’approccio del “nuovo codice di prevenzione incendi” e 
presentarlo ai VVF per l’approvazione, nell’ottica di una valutazione prestazionale della prevenzione incendi. 
 
 
PROGRAMMA 
09.00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

09.15 INIZIO DEI LAVORI  
 
PIERO MONACO - Analista Namirial SPA 

 - Introduzione al D.M. 3 Agosto 2015 
 - Profili di rischio e strategie antincendio 
 - Aspetti normativi che richiamano l’obbligo di un Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (D.M. 3 

Agosto 2015, D.M. 09/05/2007 ecc);  
  

GIUSEPPE PARISI - Consulente sicurezza sul lavoro e consulente Namirial SpA 

 
 - Valutazione dei rischi incendio e pianificazione dei controlli operativi;  
 - Formazione e addestramento della formazione antincendio: pianificazione, registrazione e gestione 

scadenze e casi pratici;  
 - Manutenzione di attrezzature, impianti antincendio: pianificazione, registrazione e gestione scadenze e casi 

pratici; 
 - Sorveglianza da parte degli addetti alla prevenzione incendi: pianificazione, registrazione e gestione 

scadenze e casi pratici; 
 - Gestione delle emergenze: pianificazione, registrazione e loro gestione e casi pratici; 
 - Incidenti registrazione, analisi e loro gestione e casi pratici; 

-  

13.00 FINE DEI LAVORI 
 
 



CREDITI FORMATIVI 
Ai partecipanti regolarmente iscritti al Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati saranno riconosciuti dei 
Crediti Formativi.  
 
MATERIALE GRATUITO DISTRIBUITO A TUTTI I PARTECIPANTI  
DVD contenente  

 Versione di valutazione del software CPI win Attività e Sicurezza Gestione  
 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle funzionalità, 

catalogo prodotti.  
 
Gli atti e gli Attestati di partecipazione saranno inviati per email la settimana successiva all’evento  
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE ALL’EVENTO Dopo l’iscrizione seguirà mail con voucher da stampare  
 
PER INFO  
Edilizia Namirial - Tel. 071/205380 Fax 199401027 / formazione@edilizianamirial.it 

 

http://www.edilizianamirial.it/iscrizione-evento.asp?idev=277

