CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

Piattaforma webinar Fondazione CNI
Venerdì, 8 aprile 2022 - ore 09.00

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO
ore 08:45 – 09:00
Apertura lavori
Armando ZAMBRANO Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Franco BETTONI Presidente INAIL
Guido PARISI Capo del Corpo nazionale del Vigili del Fuoco
ore 09:00 - 09:10
Introduzione e modera
Il post 10 marzo 1998: un cambiamento epocale
Gaetano FEDE Consigliere CNI - Responsabile Area Sicurezza
ore 09:10 - 09:50
Il Decreto Controlli
Piergiacomo CANCELLIERE Comandante Vigili del Fuoco Rimini
ore 09:50 - 10:30
Il Decreto GSA
Andrea MARINO Vice Dirigente Vigili del Fuoco Perugia
ore 10:30 - 11:10
Il Decreto Minicodice
Raffaele SABATINO Inail – Dipartimento innovazione tecnologica per la sicurezza degli
impianti, prodotti e insediamenti antropici
ore 11:10 - 11:50
Le ripercussioni sul DVR
Adriano MAGGI INAIL Consulenza tecnica per l’edilizia centrale
ore 11:50 - 12:30
Caso studio: Progettazione di piccola attività commerciale con il Minicodice
Marco DI FELICE Componente GdL Sicurezza del CNI
ore 12:30 - 13:10
Caso studio: Progettare la sicurezza con il Minicodice. L’analisi del rischio per una
piccola attività produttiva
Elisabetta SCAGLIA Componente aggregato GdL Sicurezza del CNI
ore 13:10 - 13:30
Dibattito e conclusione dei lavori
Giannunzio SINARDI INAIL Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione Centrale

OBIETTIVI:
Tra i principali obiettivi della collaborazione tra
Inail e Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)
giunta al terzo protocollo d’intesa (2021-2024)
riveste particolare importanza lo sviluppo di
iniziative in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro volte a contribuire in modo
sostanziale all’aggiornamento culturale, tecnico
e formativo degli ingegneri, in un contesto di
“comunità di pratica” di professionisti che ha
come fattori elettivi la costruzione e diffusione
di conoscenze, il confronto e la condivisione di
idee e progetti, la valorizzazione delle esperienze
e delle competenze. E’ anche attraverso questi
nuovi approcci che si può arrivare ad una reale,
concreta ed efficace diffusione della cultura della
sicurezza sul lavoro considerando il ruolo sociale
ed istituzionale di due Enti come Inail e CNI. In
questo quadro si inserisce il convegno nazionale
organizzato, cui ha aderito il Corpo Nazionale
Vigili del Fuoco.
Negli ultimi vent’anni, il D.M. 10 marzo
1998 ha continuato ad applicarsi nelle more
dell’attuazione dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs.
9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., rappresentando
il principale e fondamentale atto normativo per
la valutazione del rischio incendio nei luoghi di
lavoro.
Sebbene esso non rappresenti una regola
tecnica nell’accezione comune della locuzione,
fino all’entrata in vigore del D.M 12 apile
2019, il D.M. 10 marzo 1998 ha guidato i
progettisti nella definizione dei criteri generali di
prevenzione incendi per la progettazione delle
cosiddette “attività soggettive e non normate”.
Dopo vent’anni, anche in conseguenza
dell’importante evoluzione normativa che negli
ultimi anni ha caratterizzato tutto il settore
della prevenzione incendi, soprattutto a seguito
dell’emanazione del D.M. 3 agosto 2015
“Approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi, ai sensi del’art. 15 del D.Lgs. 8 marzo
2006, n° 139”, meglio noto come “Codice
di Prevenzione Incendi”, si è reso necessario
allineare anche i contenuti del D.M. 10 marzo
1998 al nuovo corso dettato fondamentalmente
dall’adozione di una metodologia di
progettazione della sicurezza antincendi fondata
sull’approccio prestazionale, procedendo così ad
un profondo “restyling” al fine di tenere il passo
con l’evoluzione normativa.
COMITATO DI COORDINAMENTO:
CNI: Gaetano Fede, Antonio Leonardi, Rocco
Luigi Sassone
INAIL: Giannunzio Sinardi, Raffaele Sabatino,
Luigi Prestinenza Puglisi
VIGILI DEL FUOCO: Stefano Massella
SEGRETERIE ORGANIZZATIVE
INAIL: Dc Prevenzione Francesca Romana Romani
CNI: Componenti Comitato di Coordinamento
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Per iscriversi sarà inviata apposita e-mail
dalla Fondazione del CNI agli iscritti agli Ordini
territoriali E’ consentita la partecipazione ad un
numero massimo di 3.000 iscritti.
CREDITI FORMATIVI:
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento
professionale con il riconoscimento dei seguenti
crediti:
•4 crediti CFP per ingegneri iscritti agli ordini
professionali
•4 ore di aggiornamento per RSPP e
Coordinatori per la progettazione ed esecuzione
dei lavori.
COSTI:
La partecipazione al convegno è gratuita previa
iscrizione.

