
                                                                                                    
Ordine deiDottori Agronomi e 

  Dottori Forestali di Reggio E.   
 

                                                    

                        

Segreteria organizzativa: 

 

 

Le aziende nelle quali è presente il pericolo d’esplosione:  

responsabilità e attività di prevenzione 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, 

finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero 

dell’Interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011. 

 

SEDE: Cinema Cristallo – via Ferrari Bonini 4  

 

COSTO: € 60,00 + iva da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c int. 

a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IT05E0538712810000002086856 

 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it Il 

numero massimo di partecipanti è di 200 

Docenti: 

P.I. Daniele Orsini (tecnico della prevenzione e ufficiale di polizia giudiziaria per servizio 

sicurezza impiantistica antinfortunistica – dipendente della Azienda Unità Sanitaria locale di 

Reggio Emilia.) 

 

Ing. Fortunato Rognetta (Vice Comandante Comando VVF Reggio Emilia) 

 

Ing. Salvatore Concolino (Direttore Vice Dirigente del Comando VVF di Reggio Emilia)  

 

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Segreteria organizzativa: 

 

 

Martedì 10 maggio 2016 dalle 14.30 alle 18.30 

 

Programma 

 14.00 Inizio registrazione partecipanti 

 14.15 Introduzione e saluti  

 14.30 il Titolo XI del D.Lgs. 81/08 (P.I Daniele Orsini) 

 15.00 La classificazione delle aree con pericolo d’esplosione (direttiva 

1999/92/CE) e la scelta dei prodotti idonei da utilizzare in tali aree (direttive 

1994/9/CE e 2014/34/UE): Chi fa cosa? (P.I Daniele Orsini) 

 15.30 il “documento sulla protezione contro le esplosioni” e la responsabilità della 

gestione delle attività all’interno delle aree con pericolo d’esplosione. 

 (P.I Daniele Orsini) 

 16.30 La Valutazione del rischio incendio e la valutazione del rischio esplosione 
nelle attività soggette: obblighi di documentazione e certificazione da parte dei 

titolari di attività e dei professionisti antincendio per le strutture nelle quali è 
presente il rischio di atmosfere esplosive. 

La situazione in provincia di Reggio Emilia     
(Ing.Fortunato Rognetta) 

 

 17.30  Il DM 3 Agosto 2015 – La RTV V.2 “Aree a rischio atmosfere esplosive” 

(Ing. Salvatore Concolino) 

 18. 30 Dibattito – Domande  

 


