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NNNOOORRRMMMEEE   TTTEEECCCNNNIIICCCHHHEEE   DDDIII   PPPRRREEEVVVEEENNNZZZIIIOOONNNEEE   IIINNNCCCEEENNNDDDIII   

D.M. 3 agosto 2015. Riflessioni e aspettative 
 
Seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendi per il mantenimento   dell’iscrizione negli elenchi di cui 
al Decreto del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011    

 
 
Caro collega,  
 

il GdL Sicurezza del C.N.I., coordinato dal Consigliere Nazionale ing. Gaetano Fede, nell'ambito della 
promozione dell'attività formativa gestita dagli Ordini provinciali, ha elaborato il presente seminario in materia di 
prevenzione incendi "Riflessioni ed aspettative sul D.M. 03/08/2015" (Nuovo Codice di Prevenzione Incendi), che 
ha trovato la condivisione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. 

 
Il nostro Ordine ha favorevolmente accolto la proposta di tenere a Sondrio il seminario unitamente 

all’Ordine degli Architetti PPC, il Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati e il Collegio dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati, che si terrà il  giorno venerdì  08 aprile 2016 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 presso 

la sala conferenze “Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio sita in Largo dell’Artigianato n. 1 a Sondrio, 
come da programma allegato. 
 

La registrazione dei partecipanti sarà effettuata dalle ore 14.00 alle ore 14.30; dopo le ore 14.30 non 
verranno accettati ulteriori ingressi.  Il numero massimo di partecipanti è 185.              
 

Si ricorda che ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza non sono ammesse assenze, neanche 
parziali, ai corsi e/o seminari frequentati ai sensi dell’allegato 2 della circolare del Ministero dell’Interno 
n. 7213 del 25/05/2012. 

 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il portale “Formazione” del 

nostro Ordine, accedendo tramite le credenziali che avete ricevuto, entro e non oltre il giorno 07/04/2016. 

 
Si ricorda che ai sensi del D.M. 5 agosto 2011 non più di 12 ore possono essere di 

seminari e valgono anche ai fini dei CFP. 

 
 Ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, verranno attribuiti n. 4 crediti formativi agli 
ingegneri. Gli iscritti ad altri Ordini/Collegi, per il riconoscimento dei CFP, devono rivolgersi 
preventivamente all’Ordine/Collegio di appartenenza. 

 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti in merito e cogliamo l’occasione per porgere 

cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
Il Presidente                  Il Consigliere responsabile 
del Consiglio dell’Ordine                  dell’organizzazione   
ing. Marco Scaramellini              ing. Enrico Cinalli     
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