
Seminario tecnico 

Formazione e aggiornamento di 

Prevenzione incendi 

Auditorium Istituto Tecnico Geometri “Ciusa” NUORO 

Le normative in materia di sicurezza antincendio sono sempre in conti-

nua evoluzione, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia per 

quanto riguarda la produzione di nuove tecniche.  

Gli obiettivi di questo seminario tecnico sono l’aggiornamento e 

L’approfondimento delle più recenti norme e direttive di legge che 

regolamentano il settore della sicurezza antincendio, in modo da forni-

re ai partecipanti un quadro completo degli adempimenti che ogni 

addetto ai lavori deve conoscere e mantenere costantemente aggiorna-

to. 

Gli argomenti trattati, di taglio tecnico/pratico, offrono utili suggeri-

menti sul corretto “modus operandi”, con lo scopo di facilitare il lavoro 

del professionista che si confronta quotidianamente con un quadro 

normativo in continua evoluzione e che richiede uno scrupoloso rispet-

to della normativa vigente in relazione all’alta rilevanza sociale che 

rivestono le problematiche tese ad assicurare la sicurezza e l’incolumità 

delle persone. 

Il seminario è rivolto ai professionisti ( architetti, geometri, ingegneri e 

periti industriali) abilitati a certificare nel settore della prevenzione 
incendi ed iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno DPR 151/2011 
(ex L. 818/84), RSPP, consulenti, responsabili uffici tecnici comunali 

Nuoro,  22  giugno  2018          
                                     9,00  -  13,30 



PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 

Pausa 

Ore 13,10—13,30 

Dibattito e Conclusioni 

Ore 9,50—10,40 

Dott. Ing. Antonio Giordano 

Dirigente Comando Provinciale VV.F di Cagliari 
“Il nuovo codice di prevenzione incendi applicato alle 
autorimesse: DM 21 febbraio 2017”.

Ore 9,00—9,50 

Dott. Ing Fabio Sassu Dirigente Comando Provinciale VV.F di Nuoro
“ Spettacoli e trattenimenti pubblici: procedimenti 
autorizzativi e Norme Tecniche verticali".   
 

 Ore 10,40—11,25 
Dott.Ing. Angelo Ambrosio 
Dirigente Direzione Regionale Vigili del Fuoco per la Sardegna 

“Il nuovo codice di prevenzione incendi applicato agli uffici: 
DM 8 giugno 2016”. 
 

Ore 11,35—12,25 

Dott.Ing. Filippo Soremic 
Funzionario Direttivo del Comando Provinciale VV.F. di Nuoro 

“Macchine elettriche - Norme tecniche di prevenzione incendi 
del DM 15 luglio 2014”.Ore 12,25—13,10
Dott.Ing. Michele Pigliaru Libero Professionista
“Il rischio elettrico nelle attività soggette ai controlli

professioni tecniche della Provincia di Nuoro 

Apertura     8,45 - 9,00 

Saluto e introduzione dei Presidenti degli Ordini e Collegi delle 

          Registrazione partecipanti      8,30 - 8,45

 periodici da parte dei Vigili del Fuoco,
con particolare riferimento agli impianti fotovoltaici”.
  

Saluto del Comandante provinciale dei VVF di Nuoro 


