Ordine deiDottori Agronomi e
Dottori Forestali di Reggio E.

Controlli sugli impianti idrici antincendio ai fini
dell'asseverazione tecnica antincendio:
normativa-modalità-responsabilità
CORSO 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: Sala Riunioni Collegio dei Geometri e Geometri Laureati – Via Pansa 1
Reggio Emilia (ingresso lato parcheggio)
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 60.
DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso di formazione, con esame finale, verte sui controlli degli impianti idrici
antincendio ai fini dell’asseverazione tecnica antincendio.
La prima parte tenuta dall’ ing. Rognetta, verterà sull'inquadramento dell'argomento
finalizzato all'attenzione che deve prestare il tecnico antincendio asseveratore ai
metodi utilizzati e ai risultati delle prove per l'efficienza degli impianti. Elementi che
devono far parte sia dei contenuti della modulistica antincendio sia del fascicolo
antincendio in dotazione al titolare dell'attività.
La seconda parte, tenuta da Dr. Rinaldo Cavenati, verterà sulla normativa di
riferimento e modalità di controllo. La terza parte, tenuta da Dr. Rosario Arigò,
illustrerà il ruolo e la responsabilità del professionista antincendio.

Segreteria organizzativa:

Ordine deiDottori Agronomi e
Dottori Forestali di Reggio E.

Docenti:
-

ing. Fortunato Rognetta - Vice Comandante Vicario Comando Provinciale
Vigili del Fuoco Reggio Emilia
dott. Rosario Arigò - Funzionario Responsabile S.D.A.C.E. Comando
Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia
dr. Rinaldo Cavenati - Specialista manutenzione sistemi antincendio.

MARTEDI’ 15 DICEMBRE
ORE 14.30 – 18.30
PROGRAMMA


14.00 Inizio registrazione partecipanti



14.15 Introduzione e saluti



14.30 Aspetti procedurali e modulistica: considerazioni e indicazioni del Comando
di Reggio Emilia;



15.30 Normativa di riferimento e modalità di controllo;



17.30 Responsabilità del professionista antincendio;



18.30 Test finale

Segreteria organizzativa:

