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Il Codice di prevenzione incendi  
DM 03/08/2015: 

vantaggi e opportunità per le attività produttive 
 

31 marzo 2017 
CONFINDUSTRIA  VICENZA 

Palazzo Bonin-Longare – corso Palladio, 13 - Vicenza 
 
 
 
Contenuti e obiettivi del seminario 
Descrizione dell’impostazione progettuale e delle modalità di applicazione del nuovo DM 
03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi). 
Illustrazione di esempi pratici di progettazione di attività industriali e di deposito, con evidenza dei 
vantaggi e delle nuove soluzioni di fattibilità non percorribili con la progettazione tradizionale. 

 

 

Programma: 

[ 9:00 ] Registrazione dei partecipanti 
 

[ 9.15 ] Saluti di apertura 

Vice-Presidente Confindustria Vicenza con delega in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro: ing. 

Gaetano Marangoni 

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza: ing. Paolo Lucente 

Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza: ing. Enrico Porrovecchio 
 

[ 09.30 ] ing. Fabio Dattilo 

Direttore Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco 

Il Codice di prevenzione incendi - DM 03/08/2015: introduzione e principi generali 
 

[ 10:00 ] ing. Gaetano Fede 

Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri, responsabile area Sicurezza 

Ostacoli e opportunità nell’applicazione del nuovo Codice di prevenzione incendi: Risultati 
del sondaggio condotto dal CNI 
 

[ 10.30 ] ing. Marco Di Felice 

Commissione sicurezza e prevenzione incendi (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza) 

Vantaggi e soluzione delle criticità offerti dall’applicazione del Codice a situazioni specifiche: 

progettazione di un magazzino automatico.  
 

[ 11:10 ] ing. Roberto Orvieto 

Consigliere Consiglio Nazionale Ingegneri 
Vantaggi tecnico-economici sull’adeguamento strutturale relativi alla progettazione secondo 

il codice di un deposito con attenuazione dell’energia rilasciata in fase d’incendio. 

 

[ 11:50 ] ing. Leonardo Rubello 

Funzionario DVD del Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza 
Progetto di un’attività produttiva nell’ottica della business continuity. 
 

[ 12.30 ] Conclusioni e dibattito 

 

 

La partecipazione al seminario è gratuita e riservata preferibilmente ai professionisti antincendio. 

E’ obbligatoria l’iscrizione nel sito https://www.isiformazione.it  

 

La frequenza completa al seminario attribuirà n. 3 ore di aggiornamento per professionisti antincendio 
(art.7 del DM 05.08.2011), n. 3 ore di aggiornamento per RSPP e n. 3 CFP per gli ingegneri. 
 

https://www.isiformazione.it/

