SEMINARIO AGGIORNAMENTO

CAPITOLO S.4: L’ESODO CON IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
25 Maggio 2022
ore 15-19

La Commissione Prevenzione Incendi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Modena organizza un Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi,
valido ai fini del riconoscimento dell'aggiornamento obbligatorio per il mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto
2011 e aggiornamento CSP/CSE e RSPP/ASPP.

PROGRAMMA

-

Caratteristiche del sistema d’esodo e definizioni

-

Requisiti antincendio minimi per l’esodo

-

Vie d’esodo ed uscite indipendenti

-

Corridoi ciechi e caratteristiche porzioni omesse

-

Verifica di ridondanza delle vie d’sodo

-

Calcolo larghezze minime

-

Spazio calmo

-

Requisiti antincendio aggiuntivi per l’esodo

Docente: Ing. Michele Barberi (Coordinatore della Commissione Prevenzione Incendi
dell’Ordine Ingegneri di Modena)

Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena
Via P. Vivarelli 10 - 41125 MODENA
Codice Fiscale 80009710361 Tel. 059 2056370 Fax 059 2056375
www.ordineingegnerimodena.it
e-mail: segreteria@ing.mo.it
e-mail certificata: ordine.modena@ingpec.eu

Il seminario della durata di 4 ore si terrà il 25 Maggio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00
presso il Club La Meridiana, via A. Fiori 23 – Casinalbo (MO).
Per accedere alla sala è obbligatorio indossare la mascherina.

La partecipazione all’intera durata dell’incontro darà diritto all’acquisizione di n. 4 CFP, 4
ore 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
D.M. 5 agosto 2011 e 4 ore di aggiornamento CSP/CSE e RSPP/ASPP

Ai fini del riconoscimento dei crediti non sono ammesse assenze neanche parziali.

Modalità di partecipazione:
Quota d’iscrizione: € 24,40 (€ 20,00 + iva)
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it entro e non oltre il 18 maggio e
riservata agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Modena.

L’attestato per l’aggiornamento antincendio sarà scaricabile dal portale www.mying.it
accedendo alla pagina dell’evento.
Gli interessati al rilascio dell’attestato per l’aggiornamento CSP/CSE e RSPP/ASPP
dovranno inviare un’email di richiesta all’indirizzo associazione@ing.mo.it entro e non
oltre il 05/06/2022.
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