presentano il convegno

LA GESTIONE DEL RISCHIO INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO:
DAL DM 10/03/98 AL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI

P re s s o l a F i e ra d i B o l o g n a , i n V i a d e l l a F i e ra , 2 0 a B o l o g n a
1 9 o tt o b re 2 0 1 6 , o re 1 4 : 0 0 – 1 8 : 0 0
La partecipazione al convegno darà diritto a n. 3 crediti formativi (CFP) agli
ingegneri e n. 3 crediti formativi per aggiornamento RSPP
Programma dettagliato in fondo

ISCRIZIONI INGEGNERI
Online al sito www.iscrizioneformazione.it.
Il sistema darà comunicazione tramite e-mail dell’avvenuta iscrizione. Per ottenere i CFP sarà necessario
firmare sia all’inizio che alla fine dell’evento. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare
all’intero evento.
L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze.
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e
seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa, compatibilmente con
la disponibilità dei posti in sala. Dal mese di settembre sarà possibile acquistare online sul sito di Ambiente
Lavoro il biglietto d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il
programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail
all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it

In collaborazione con:

PROGRAMMA
Ore 14:00 Registrazione partecipanti
Ore 14:15 Saluto del Presidente CNI - Ing. Armando Zambrano
Ore 14:30 Saluto del Presidente dell’Ordine Ingegneri di Bologna - Ing. Felice Monaco
Ore 14:50 “L’attività del GdL sicurezza del CNI in materia di prevenzione incendi”
Ing. Gaetano Fede (Consigliere CNI e coordinatore G.d.L. Sicurezza del CNI)
Ore 15:00 “La progettazione e la valutazione dei profili di rischio secondo il nuovo Codice”
Ing. Carlo Dall’Oppio (Comandante VVF Bologna)
Ore 15:20 “Valutazione del rischio incendio (strategia) secondo il D.M. 3 agosto 2015”
Ing. Mario Prince (Vicedirigente vicario VVF Bologna- Consigliere Ordine Bologna)
Ore 15:40 “Le opportunità e i vantaggi per le aziende in relazione al Codice di Prevenzione Incendi”
Ing. Marco Di Felice (G.d.L. Sicurezza del CNI)
Ore 16:00 “Linee Guida Manutenzioni CNI-CROIL ai sensi del D.M.20/12/2012”
Ing. Patrizia Guerra (G.d.L. Sicurezza del CNI)
Ore 16:15 “La valutazione del rischio incendio nei cantieri: case study - il cantiere per la realizzazione di un
complesso ospedaliero”
P.I. Michele Rainieri (Responsabile Tecnico Antincendio del Gruppo Ospedaliero San Donato Milano)
Ore 16:30 “Gestione dell’emergenza in un luogo di pubblico spettacolo: case study Teatro Claudio Abbado di
Ferrara – prove di evacuazione con pubblico presente”
Ing. Stefano Bergagnin (G.d.L. Sicurezza del CNI)
Ore 16:45 “La valutazione del rischio incendio nei luoghi di lavoro: case study - Gestione e valutazione delle
emergenze di un Centro Commerciale”
Ing. Rocco Sassone (Responsabile dei lavori IKEA e G.d.L. Sicurezza del CNI)
Ore 17:00 “Accordo Stato Regioni 7/7/2016: cosa cambia per la formazione antincendio”
Ing. Antonio Leonardi (Comitato Tecnico Conferenza Stato Regioni)
Ore 17:15 “Le responsabilità penali connesse alla gestione del rischio incendio”
Avv. Gabriele Taddia (Esperto di sicurezza sul lavoro)
Ore 17:30 Dibattito

Ore 18:00 Chiusura lavori
Moderatore: Ing. Gaetano Fede (Consigliere C.N.I.) e Ing. Felice Monaco (Presidente O.I.BO.)

