
 

 

 

 

 

 

 
ASSOCIAZIONE PROFIRE 
Via Lorenteggio 36 - 20146 Milano 
segreteria@pro-fire.org 

 

ENTE ACCREDITATO 

 

 
 
 
 

 
 
 

LUCCA 02/07/2019 
 

Hotel Hambros 
Via Pesciatina, 197, 55012 Capannori (LU) 

 

LINEE GUIDA DI PREVENZIONE INCENDI PER MANIFESTAZIONI 
TEMPORANEE APPROFONDIMENTO E CASI PRATICI –ASSEVERAZIONE 
PER IL RINNOVO PERIODICO: RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA 

ANTINCENDIO CONTROLLI IN OPERA, ANALISI CON ESEMPI DI RINNOVO 

 
 

CORSO 8 ORE 
 

Valido per Aggiornamento Professionisti antincendio e CFP 
 

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

Art. 7 DPR 7.08.2012 n. 137. Aggiornamento professione continua 
Periti – N. 8+3 CFP rilasciati dal Collegio dei Periti di Lucca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione 



 

 

 

 

Programma 
Orario 9.00/18.00 

 

 La safety e security nelle Manifestazioni pubbliche:  

 Evoluzione normativa 

 I casi inquadrabili come "Pubblico Spettacolo": 
- SCIA per eventi fino a 200 persone che si concludono entro le 24 ore del giorno di 

inizio 

 Esempi di manifestazioni: valutazione dei rischi e soluzioni organizzative. 

 I compiti e le verifiche delle Commissioni di Vigilanza di pubblico spettacolo 

 La documentazione da produrre alla Commissione e modalità di elaborazione. 

 Progettazione, costruzione, manutenzione e asseverazione degli impianti 

antincendio: quale impatto sulle figure professionali coinvolte alla luce dei decreti. 

( DPR 151/11- D.M 07.08.2012 – DM  20.12.2012) 

 La documentazione certificativa degli impianti: documentazione relativa alle opere di 

manutenzione come supporto alle attività del professionista per il rilascio della 

certificazione di asseverazione . 

 La manutenzione degli impianti antincendio quale supporto alle attività del 

professionista per il rilascio dell’asseverazione in fase di rinnovo periodico 

 Le responsabilità del progettista e delle imprese in materia di antincendio: 

 Obblighi e responsabilità civili, penali e amministrativi Obblighi di controllo e 

vigilanza 

TEST DI APPRENDIMENTO E CORREZIONE 

Iscrizione 
Iscrizione obbligatoria tramite sito www.pro-fire.org entro la data del 1/07/2019 
Le iscrizioni saranno raccolte in ordine cronologico sino ad esaurimento posti disponibili. 
NON SARANNO ACCETTATI PARTECIPANTI SENZA ISCRIZIONE TRAMITE SITO PRO FIRE 
 

Attestato di partecipazione 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione valido quale aggiornamento professionisti 
antincendio ai sensi art.7 D.M. 5/08/2011 
 

Quote di partecipazione* 
 

*La somma versata è da intendersi a titolo di quota associativa 2019 ad  
Associazione Pro Fire. 

Verrà rilasciata ricevuta detraibile e NON fattura elettronica. 
La partecipazione al corso rientra nei servizi riservati all’associato. 

 

€ 50,00* 
Modalità di pagamento: 
 Paypal 

 Bonifico bancario 

Associazione Pro Fire  

Intesa San Paolo - IBAN IT30 N030 6909 6061 0000 0010728 

Causale Bonifico - Nome Cognome, Città e Data corso 

Termini e condizioni rinunce e annullamento 
Visita il sito www.pro-fire.org 


