
          
 

 

 

Associazione Pro Fire 

Via Lorenteggio 36 – 20146 Milano 
Tel. 02/422.93.407 - segreteria@pro-fire.org 

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di 

 

Associazione Pro Fire 

Via Lorenteggio 36 – 20146 Milano 
Tel. 02/422.93.407 - segreteria@pro-fire.org 

PRO FIRE 
ENTE ACCREDITATO 
 

CORSO 8 ore 
VALIDO PER 

Art. 7 D.M. 05.08.2011  
(Aggiornamento obbligatorio professionisti antincendio) 

dipvvf.DIR-LOM.REGISTRO UFFICIALE.U.0020962.05-07-2017 
 

Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137 
(Aggiornamento professionale continuo) 

 

BRESCIA 19/09/2017 
 

SEDE CORSO 
AUDITORIUM CAPRETTI 
Via Giovanni Piamarta, 6 

 
ORARIO 09.00/13.00 – 14.00/18.00 
 
 
 
 

 

REGOLE TECNICHE VERTICALI PER UFFICI - D.M. 8 
GIUGNO 2016 E  
PER ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO – 
ALBERGHIERE D.M. 9 AGOSTO 2016 
CON INTRODUZIONE ALLA RTO D.M. 03/08/2015  

 

  

PROGRAMMA 
 
09.00/13.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.00/14.00 
 
 
 

Introduzione e saluti istituzionali 
 
Introduzione al D.M. 03/08/2015, modalità di 
applicazione del Decreto e campo di applicazione 
 
RTV UFFICI: 
Disposizioni previste dal nuovo decreto ministeriale 
dell'8/6/2016 in relazione alla regola tecnica verticale 
per uffici: 

 classificazione degli uffici in relazione al 
numero delle persone presenti 

 classificazione degli uffici in relazione alla 
massima quota dei piani 

 classificazione delle aree di attività 

 aree a rischio specifico 

 strategie antincendio 

 reazione al fuoco, resistenza al fuoco, 
compartimentazione 

 gestione della sicurezza antincendio, controllo 
dell'incendio, rivelazione ed  allarme 

 vani degli ascensori 
 

Pausa Pranzo 
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14.00/18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTV ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO – ALBERGHIERE: 
Disposizioni previste dal nuovo Decreto Ministeriale 
del 9/8/2016 in relazione 
alla regola tecnica verticale: 

 scopo e campo di applicazione della regola tecnica 
verticale delle attività ricettive con oltre 25 posti 
letto 

 classificazioni in relazione al numero dei posti 
letto, in relazione alla quota massima dei piani 
e degli spazi disponibili 

 profili di rischio in riferimento al capitolo G.3 
del D.M. 03/08/2016 

 strategie antincendio con riferimento alla RTO 

 reazione al fuoco con riferimento alla sezione 

S.1-4 e resistenza al fuoco con relativa 

classificazione dell’attività 

 compartimentazione, esodo , gestione della 

sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, 

rivelazione ed allarme 

 vani ascensori 

 disposizioni previste per le opere da 
costruzione con un numero di posti letto non 
superiori a 25 

Dott. Per. Ind. Michele Rainieri 
 
TEST DI APPRENDIMENTO E CORREZIONE 

  

 

 
Aggiornamento antincendio e CFP 
Art. 7 D.M. 05.08.2011 – Aggiornamento professionisti antincendio 
N. 8 ore per tutti i professionisti. 
 
 

Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137 - Aggiornamento professionale continuo 
(CFP) 
CHIMICI - N. 8 + 1 CFP rilasciati dall’Ordine Chimici della Lombardia. 
 

PRESENZE 
Registro per la firma delle presenze, non saranno ammessi ritardi superiori ai 15 
minuti. 
 

TERMINI E CONDIZIONI 

Documentazione tecnica 
Verrà fornita relaziona tecnica dei docenti in formato elettronico. 
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Iscrizione 
Per iscritti Ordine Chimici: 
Iscrizione obbligatoria tramite sito formazione.chimici.it 
 
e ulteriore iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org 
entro la data del 17/9/2017 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti 
disponibili. L’iscrizione si perfezionerà esclusivamente allegando in fase di 
registrazione copia del giustificativo di pagamento. 
Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta iscrizione.  
BONIFICO BANCARIO: 
Associazione Pro Fire - Banca Prossima Ag. N.° 05000 MI 
IBAN  IT74R0335901600100000010728 
Causale Bonifico - Nome Cognome Corso  
 

Per iscritti altri Ordini Professionali: 
Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org 
entro la data del 17/9/2017 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti 
disponibili. L’iscrizione si perfezionerà esclusivamente allegando in fase di 
registrazione copia del giustificativo di pagamento. 
Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta iscrizione.  
BONIFICO BANCARIO: 
Associazione Pro Fire - Banca Prossima Ag. N.° 05000 MI 
IBAN  IT74R0335901600100000010728 
Causale Bonifico - Nome Cognome Corso  
 

Quote di partecipazione  
€ 50,00 (esente IVA)  
Il giorno dell’evento sarà necessario presentare un documento di identità in corso 
di validità. 
 

Attestato di partecipazione 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido quale aggiornamento 
professionisti antincendio (EX 818) (8 ore) 
 
 

Rinunce e annullamento 
VISITA IL SITO www.pro-fire.org 

 
RIMBORSO QUOTA 

 Le disdette devono pervenire entro 15 giorni antecedenti la data del 
corso. Il rimborso della quota sarà effettuato con una trattenuta di € 
15.00 per gestione amministrativa. 

 Qualora il corso non dovesse essere attivato per qualsiasi ragione, 
incluso il mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, la 
quota versata sarà interamente restituita. 
 

QUOTA NON RIMBORSABILE 

 Richiesta di cancellazione iscrizione nei 15 giorni antecedente la data 
corso 

 Mancata partecipazione al corso 

http://www.pro-fire.org/
http://www.pro-fire.org/
http://www.pro-fire.org/

