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ENTE DI FORMAZIONE INTERDISCIPLINARE MODENA  

  

 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Modena 

AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  
DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2015 – REGOLA TECNICA ANTINCENDIO – 

CODICE UNICO DI PREVENZIONE INCENDI RTO 
CORSO N.4 

(obbligo di partecipazione ad entrambi i moduli previsti per avere il riconoscimento di n. 8 ore) 
 

1° Modulo e 2° MODULO date 18 e 20 ottobre: D.M. 03/08/2015 
 

 

Il 20 agosto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51 il decreto del 
Ministro dell’Interno 3 agosto 2015 recante  “Approvazione di norme tecniche di prevenzione 
incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139”. 
L’importante provvedimento, che entrerà in vigore il  novantesimo  giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, è volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo 
normativo relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un unico testo 
organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli 
di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 
2011, n. 151. 
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, 
più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. 
Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di prevenzione incendi che consentirà il 
passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige 
l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di sicurezza antincendio 
attraverso un insieme di soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle 
diverse attività. 
L’incontro formativo tende a illustrare il Decreto in argomento e il nuovo approccio metodologico 
alla progettazione antincendio. 
 
 

Ai fini della prevista autorizzazione, si precisa per completamento richiesta, come richiesto 
dall’Allegato 3/b:  
- Materiale didattico informativo con dispense fornite dai Docenti. 
- Corso di aggiornamento inerente alla Formazione Obbligatoria D.M. 5 Agosto 2011 art. 7 
- Numero Max partecipanti n. 60. 
- Registro Presenze con firma in entrata ed in uscita, con controllo Tutor del Corso. 
- Docente: Funzionario del Comando Provinciale VVF di Modena. 
- Data del corso 18/10/2016 e 20/10/2016 orario 09.00-13.00. 
- Test finale di apprendimento. 
- Durata corso n.8 ore. 
- Accreditamento ore di formazione richieste n. 8 
 
 



 
 
 

 

 

 
AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI  

DECRETO MINISTERIALE 3 AGOSTO 2015 – REGOLA TECNICA ANTINCENDIO – 
CODICE UNICO DI PREVENZIONE INCENDI RTO 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

CORSO N.4 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350 
unitamente alla copia del pagamento effettuato 

 
La quota di partecipazione è stata fissata in € 80,00 + IVA (97,60) 

Per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri la quota da versare ammonta ad  

euro 90,00 + IVA (109,80)  

Per gli iscritti all’Associazione la quota è scontata ad € 65,58 + IVA (€ 80,00) 

  
da versare mediante bonifico bancario intestato a: 

EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena  
Via Scaglia est 144 - 41126 Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791 
Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 

 
Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  

e-mail info@efim.eu 
 
 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  
DATI PER LA FATTURAZIONE                
Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  
Indirizzo  Indirizzo  
  
e-mail  e-mail  
  
Telefono  Telefono  
  
Ente di appartenenza  Partita I.V.A  
  
Professione  Codice Fiscale  
  
 
 
 
 
Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/2003 

FIRMA ............................................... 

 


