
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO:  
 

«CONTROLLO DELLE ALIMENTAZIONI IDRICHE ai fini dell’asseverazione, in fase di SCIA e 
di rinnovo periodico, e durante la loro gestione» 

 

ISCRIZIONE AL SEMINARIO:  

nell’area eventi del sito www.ordineingegneri.mb.it previa 
registrazione qualora non ti sia già registrato per altri eventi. 
Con la password che riceverai tramite mail, o già in tuo 
possesso, potrai poi procedere all'iscrizione all’evento, 
ricevendo successivamente una mail di conferma di iscrizione. 
 
Numero massimo di partecipanti : 100 persone.  Sarà data 
precedenza agli iscritti negli elenchi della ex L. 818/1984. 
 
 

 

14.00/14.15   Registrazione dei partecipanti 

14.15/14.30   Saluti e Presentazione  seminario  

Dario Canali – Responsabile scientifico - 

Presidente Commis. Prevenzione incendi 

O.I.M.B. 
 

14.30/16.00  La documentazione certificativa, nel 

rispetto delle procedure di prevenzione incendio in 

fase di SCIA e di rinnovo periodico della conformità 

antincendio. D.P.R. 151/2011, D.M. 37/2008 e D.M. 

20/12/2012 
 

Gian Paolo BENINI – Idroelettrica SpA – 

Esperto in protezione attiva antincendio 

 

16.00/16.15  Pausa caffè 

 

16.15/18.15  I controlli secondo le norme di 

buona tecnica, regola dell’arte. UNI EN 12845, 

UNI 10779, UNI 11292, TR 11365 e TR 11438 

Gian Paolo BENINI – Idroelettrica SpA – 

Esperto in protezione attiva antincendio 
 

18.30/18.45  dibattito e conclusioni finali 

                  

                                                              L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA                                 
 PROVINCIA  DI MONZA E DELLA BRIANZA 

                                                          

                                     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMUOVE  

Mercoledì 6 aprile 2016  
 

4 CFP 

PROGRAMMA  ED  OBIETTIVI 

 
Scopo dell’incontro è quello di fornire al professionista  

antincendio gli strumenti pratici necessari per ottemperare 

a quanto previsto dalle normative tecniche e dalle leggi 

vigenti, relativamente al collaudo di nuovi impianti e/o alla 

verifica di impianti esistenti, con particolare riferimento alle  

alimentazioni idriche, ai gruppi di pressurizzazione e 

all’idoneità dei locali dedicati al loro alloggiamento.  

Verranno illustrati i controlli da effettuare  sugli impianti  

idrici, sia nuovi che esistenti  e sulle loro relative strutture,  

in fase di SCIA, sia per l’inizio attività che in occasione del 

il rinnovo periodico,  e durante le  varie fasi della loro 

gestione.   

Verrà esaminata, mediante esempi pratici, la 

documentazione che deve essere consegnata e 

conservata dal titolare dell’attività a riprova dei controlli e 

delle manutenzioni effettuate.  

 

 

          ORGANIZZAZIONE:     ASSOCIAZIONE DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

                                                      Via A.G.Passerini 2 - 20900 Monza (MB) Italy - tel. +39.039.2301383 - fax +39.039.2307347   

                                                        associazione@ordineingegneri.mb.it  www.ordineingegneri.mb.it 

 

 

PROGR AM M A  

SEDE DEL  CORSO:    CASA DEL VOLONTARIATO 

Via Correggio, 59 - Monza (MB) 
parcheggio interno gratuito 

 

In collaborazione con 

 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
 

Seminario valido per il rilascio di 4 CFP (crediti 

formativi professionali DPR 137 del 7.8.2012) agli 

ingegneri iscritti all’Albo degli Ordini degli Ingegneri 

su tutto il territorio nazionale. La frequenza al 

seminario sarà valida anche  ai fini dell’aggiorna-

mento obbligatorio previsto dall'art. 7 del D.M. 

05.08.2011, per il mantenimento dell'iscrizione negli 

elenchi di prevenzione incendi del Ministero 

dell'Interno art. 16 D.lgs. 139/2006  (ex 818/1984):  4 

ore seminario di aggiornamento formativo 

          

          PARTECIPAZIONE GRATUITA 

http://www.ordineingegneri.mb.it/
mailto:associazione@ordineingegneri.mb.it
http://www.ordineingegneri.mb.it/

