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COLLEGIO INTERPROVINCIALE  

DELLE MARCHE 

 PERITI AGRARI E LAUREATI  

Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati 
della Provincia di Pesaro e Urbino 

 

Spettabile  Ente Pubblico/Ditta/Professionista 

 SEDE 

CIRCOLARE INFORMATIVA 

 
Oggetto: 4° meeting di prevenzione incendi denominato “Fuoco & Fiamme” in data 

09.09.2018 nell’ambito della Manifestazione “ARIA” presso Fano (PU), zona porto. 

 
L’associazione dei periti Industriali del Medio Adriatico e la società Consulteam s.r.l. 
congiuntamente agli ordini professionali e associazioni professionali descritte a fondo pagina ha 

organizzato il 4° Meeting di prevenzione incendi che si terrà a Fano cosi come descritto in 
oggetto e specificato in mappa. Detto evento si svolgerà presso il palco centrale il giorno 

domenica 09.09.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00.  
Si precisa che la registrazione dei partecipanti avrà inizio dalle ore 08:30. 

L’evento prevede il riconoscimento di n. 4 crediti formativi ex L. 818/84 (Autorizzazione del 

Ministero dell’Interno n. 0010887 del 10/08/2018) e n. 4 CFP rilasciati dal Collegio dei periti 
Industriali  di Pesaro e Urbino. 

E’ previsto il rilascio dei Crediti formativi di aggiornamento per RSPP. 
La registrazione delle presenze sarà assicurata tramite apposito registro controfirmato in entrata 

e in uscita dal discente e siglato dal docente. 
 

Le spese organizzative e di accoglienza sono a carico dei partecipanti per un costo pari ad € 
35,00 (comprensivo di IVA) procapite da effettuarsi secondo le modalità riportate nell’allegato 
modulo di iscrizione che dovrà pervenire entro il 07.09.2018. 

 
E gradita la massima diffusione alla presente circolare. 

 
Ringraziando della collaborazioni si porgono distinti saluti. 

 
Pesaro/Fano, lì 03/09/2018 
 

 
 
__________________________________________________________________________________ 
Hanno aderito: 

 
 
 
 

 
 
 
 
                    
                       ASSOARCHITETTI 
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SCHEDA DI ADESIONE 

evento Fuoco & Fiamme: il controllo e la prevenzione 
Fano, 09.09.2018 

 
 

Tipologia di professionista 
☐Arch.   ☐Geom.   ☐Per. Ind.  ☐Per. Agr. 
Altro ___________ 

Nome  e Cognome 
 

Sede Provinciale Albo o 
Collegio Professionale 

 

Sede operativa 
Via – CAP - Città 

 

Partita IVA/C.F. 
 

Tel. / Fax 
 

Tel. Mobile 
 

e-mail 
 

Interessato crediti RSPP SI NO 

Iscrizione 
Seminario di formazione 

“Procedure di Prevenzione Incendi e  
Norme Tecniche di prevenzione incendi per le 

attività scolastiche” 
 
Scannerizzare il documento compilato ed inviarlo al seguente indirizzo e-mail: 
fuocoefiammeapima@gmail.com 
La quota di partecipazione pari a € 35,00 compreso IVA (i costi sono totalmente deducibili) dovrà essere 
versata mediante bonifico bancario a APIMA Banca Prossima Pesaro – IBAN  
IT32D0335901600100000014259 successivamente alla conferma dell’avvenuta iscrizione da parte della 
Segreteria Organizzativa. 
I dati saranno gestiti dallo scrivente e forniti su richiesta esclusivamente al proprio Ordine o Collegio 
Professionale. 
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Programma - Allegato 2 
Seminario di Formazione nell’ambito delle manifestazione “ARIA” – FANO (PU) 

Domenica  9 settembre 2018  
 

 

0re titolo docenti CFP 
CF  ex  

L.818/84 
CF per 
RSPP 

08:30  Registrazione partecipanti  

09:00 

11:00 

Procedure di Prevenzione 
Incendi 
- Normativa e procedure per 
valutazione progetti, rinnovo 
periodico di conformità 
antincendio, scia, richiesta di 
deroga, nulla osta di fattibilità, 
verifiche in corso d’opera; 
- Le principali novità 
introdotte dal D.P.R. n. 
151/2011 in tema di attività 
sottoposte a controllo dei 
VV.F.; 
- Adempimenti procedurali per 
i responsabili delle attività 
soggette; 
- Attività progettuali e di 
certificazione antincendio 
(obblighi e responsabilità dei 
tecnici 

Ing. 
Barisano  
Eugenio 

Domenica  
09/09/2018 

11:00 

13:00 

Norme tecniche di 
prevenzione incendi per le 
attività scolastiche: 
- Normativa di riferimento. 
- Le nuove regole tecniche 
verticali; 
-Campo di applicazione; 
- Novità e vantaggi per il 
progettista; 
- I livelli di priorità 
programmatica per le scuole e 
gli asili nido 

Ing. 
Pertosa 
Raffaele 

 

4  
totali 

4 

 totali 
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Allegato n.3 


