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INTERVENTI
Ore 14.45Registrazione dei partecipanti

Ore 15.00 Saluti
Dott. Salvo Pogliese
Sindaco Metropolitano della città e comuni di
Catania
Dott. Arch. Angelo Vecchio
Direttore del COR di San Giovanni La Punta
Dott. Emilio Grasso
Dirigente Ambito Territoriale Catania
Dott. ing. Giuseppe Platania
Presidente Ordine degli ingegneri di Catania
Dott. ing. Mauro Scaccianoce
Presidente Fondazione Ordine ingegneri di
Catania
Dott. arch. Alessandro Amaro
Presidente Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
Catania
Dott. arch. Veronica Leone
Presidente Fondazione Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Catania
P.I. Nicolò Marcello Vitale – Presidente
Ordine dei Periti e dei Periti industriali
laureati di Catania
Dott. Geom Agatino Spoto – Presidente
Collegio dei Geometri e geometri laureati di
Catania

Ore 15.30
Il codice di prevenzione incendi e l’eliminazione
del “doppio binario”
Dott. ing. Marco Gabriele Cavriani
Direttore Centrale per la prevenzione e
sicurezza tecnica

Il nuovo codice di prevenzione incendi e la
regola tecnica verticale per le attività
scolastiche
Dott. ing. Gabriella Cristaudo
D.V.D. Comando Vigili del Fuoco di Catania

INTERVENTI
Ore19.00
Tavola Rotonda
Coordina Dott. ing. Mauro SCACCIANOCE
Presidente Fondazione degli Ingegneri di Catania
Rappresentanti delle istituzioni
Rappresentanti degli ordini professionali

Ore 19.30
CHIUSURA DEI LAVORI

Esempio di applicazione della FSE con il nuovo
codice di prevenzione incendi ad una scuola
Dott. ing. Giuseppe Amaro
Professionista Antincendio

Norme e nuovo codice di prevenzione incendi
applicati alle attività scolastiche: vantaggi e
svantaggi
Dott. ing. Filippo Di Mauro
Professionista Antincendio

Introduce e modera
Dott. ing. Giuseppe VERME
Comandante Provinciale dei VV.F. di Catania

Conclusi i lavori, gli atti del convegno saranno
disponibili sul sito al seguente indirizzo:
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/catania/
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Il seminario ha lo scopo di approfondire le
modifiche al Codice di prevenzione incendi
introdotte dal DM 12 aprile 2019 avente per
oggetto: “Modifiche al decreto 3 agosto 2015,
recante l’approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Si tratta del decreto che apporta modifiche al
DM 3 agosto 2015 eliminando il cosiddetto
“doppio
binario“per
la
progettazione
antincendio delle attività soggette al controllo
da parte dei Vigili del Fuoco per le quali non era
prevista una specifica regola tecnica di
prevenzione incendi. Tale norma entrerà in
vigore il 20 ottobre 2019, ponendo fine al
periodo transitorio (durato circa quattro anni)
di applicazione volontaria del Codice di
prevenzione incendi per le attività non
normate.
Il seminario, inoltre, si propone di fornire ai
partecipanti il quadro normativo di prevenzione
incendi per l’edilizia scolastica:DM 26 agosto
1992–“Norme di prevenzione incendi per
l'edilizia scolastica” e DM 7 agosto 2017–
capitolo V.7 del DM 3 agosto 2015 “Codice di
prevenzione incendi” - Attività scolastiche
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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott. ing. Stefano Rizzo
Dott. ing. Luca Scrofani

COMITATO ORGANIZZATORE
Com.do Prov.le Vigili del Fuoco Catania
Recapiti tel: 095/7248111 – 213
mail: comando.catania@vigilfuoco.it

Ministero dell’Interno

Fondazione Ordine degli Ing. di Catania
Recapito tel: 095/433810
mail:formazione@fonding.ct.it

COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA

Dipartimento dei VIGILI DEL FUOCO
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Con la coorganizzazione

Adesione al seminario
La partecipazione al Seminario è gratuita.
Per
motivi
organizzativi
l’iscrizione
al
seminario
sarà
possibile
solo
telematicamente al sito: www.fonding.ct.it,
compilando l’apposito “form” dedicato al
seminario.

La partecipazione alseminario conferisce 4 CFP per gli
iscritti agli ordini o collegi professionali.
Il seminario è valido come aggiornamento dei
professionisti
antincendioe
degli
RSPP/ASPP,
Coordinatore per la sicurezza e per i docenti formatori in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro per un totale di
n. 4 ore.

Con il patrocinio richiesto a:

SEMINARIO
CODICE PREVENZIONE INCENDI
APPLICATO ALLE SCUOLE
COSA CAMBIA?

18 Ottobre 2019
Il seminario si rivolge ai professionisti
antincendio, agli RSPP/ASPP, ai tecnici delle
amministrazioni proprietarie degli immobili
scolastici ed ai dirigenti scolastici.

v.1.3

ore 14.45 – 19.30
Presso PRESIDENT PARK HOTEL
ACICASTELLO (CT)
Via Vampolieri,49

