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PROGRAMMA: 
 

TITOLO:  Procedure per l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio ai sensi dell'art. 5 del 
D.P.R. n° 151 del 01-07-2011 e s.m.i. e casi applicativi di perizie degli impianti di protezione 

attiva antincendio costituiti da reti idranti/naspi. 
  

DESTINATARI:  Professionisti iscritti ad Albi e/o Collegi Professionali che necessitano dell’aggiornamento per il 
mantenimento, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, dell’iscrizione dei professionisti negli 
elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del D.Lgs. n. 139 del 8 marzo 2006 e 
s.m.i. 

  

OBIETTIVI: Fornire ai professionisti antincendio le necessarie informazioni procedurali per l'attestazione di 

rinnovo periodico di conformità antincendio, nonché gli strumenti per poter effettuare le perizie 

sugli impianti di protezione attiva antincendio esistenti costituiti da reti idranti/naspi. 
  

CONTENUTI: MODULO 1 (1 ORA) 
1. Riferimenti al D.P.R. n° 151 del 01-07-2011 e s.m.i. e D.M. 07-08-2012 in relazione alle 

procedure per l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio con la 
presenza di impianti di protezione attiva antincendio. 

2. Analisi della modulistica VVF PIN 3-2014 e 3.1-2014. 

 
MODULO 2 (4 ORE) 

1. Il processo di verifica della funzionalità ed efficienza, sia documentale che funzionale, 
d’impianti esistenti costituiti da reti idranti/naspi (“sistemi tipo ad umido”). 

2. Il processo di verifica della funzionalità ed efficienza, sia documentale che funzionale, 
d’impianti esistenti costituiti da reti idranti/naspi (“sistemi tipo a secco”). 

3. La strumentazione necessaria per le verifiche con esemplificazione di casi pratici. 
4. Proposta linee guida documentale dell’Ing Lischetti per la predisposizione della perizia. 

 
Test finale di valutazione 

  

METODI: Lezione frontale in aula e test finale. 
  

MATERIALI 

DIDATTICI: 
Copia delle slides che verranno illustrate durante il corso. 

  

SEDE - DATA - 
DURATA: 

Sala “E. Vitali” della Banca Credito Valtellinese sita in Sondrio in Via Delle Pergole, 10 
 

26-04-2018 – DURATA: 5 ORE (DALLE 14.00 ALLE 19.00)  
  

CREDITI FORMATIVI VALIDI AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE OBBLIGATORIO: 5 CFP.  
 

La partecipazione al corso conferirà n° 5 ore valide per l’aggiornamento obbligatorio di cui all’art. 7 del D.M. 5 agosto 
2011 e s.m.i., come chiarito dalla Lettera Circolare della DCPREV del 25-05-2012 prot. 7213. 
 

Verranno riconosciuti CFP ed ore di aggiornamento per la presenza al 100% del corso. 
  

NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI:  99 
  

MODALITÀ REGISTRAZIONE PRESENZE:  Sistema elettronico di rilevamento presenze. 

  

DOCENTI: Dott. Ing. Emanuele Lischetti: Progettista e consulente libero professionista. Membro del 
gruppo di lavoro dell’UNI (Ente Italiano di Normazione) “Sistemi e componenti ad acqua” della 
Commissione “Protezione attiva contro gli incendi”. 

 


