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ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

COMMISSIONE SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 

Verbale riunione del 27/07/2016 

Presenti n. 13 colleghi. 

 

 

1) DM 07/06/2016: aggiornamento al DM 05/08/2011 sulla formazione dei 

professionisti antincendio 

Il DM 07/06/2016 ha precisato le modalità di calcolo del quinquennio di riferimento e la 

decorrenza dello stesso. 

Non sono state recepite, né discusse, le richieste del CNI e della Rete delle Professioni 

Tecniche avanzate al CNVVF in merito ad altri aspetti di regolazione della formazione 

dei professionisti antincendio. 

Il DM 07/06/2016 non va confuso con la presunta concessione di una deroga alla 

scadenza del primo quinquennio, confermata al 26/08/2016. 

 

 

2) DM 03/08/2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi”: approvata in CCTS 

RTV autorimesse – pubblicata RTV uffici 

È stata approvata in CCTS il 19/07/2016 la RTV autorimesse; il CNI, con il contributo 

degli Ordini, ha presentato un corposo documento in parte recepito dal CNVVF; si 

attende il documento ufficiale di revisione e la successiva pubblicazione della RTV, ma 

si prevedono tempi molto lunghi. 

Con DM 08/06/2016 è stata invece pubblicata ufficialmente la RTV uffici. 

 

 

3) Aggiornamento professionisti antincendio: streaming sincrono e FAD 

La circolare VVF DCPREV n.7888 del 22/06/2016 ha concesso la possibilità di erogare 

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi in modalità 

“Streaming sincrono”. Il 20 e 21 luglio il CNI ha organizzato il primo corso in tale 

modalità, con l’adesione di n. 49 Ordini ingegneri d’Italia, compreso l’Ordine di Vicenza. 

L’esperimento ha funzionato tecnicamente, ma la modalità di erogazione ha sofferto 

della qualità della trasmissione, ritardo nell’inoltro delle presentazioni, ritardi nella 

correzione dei test, impossibilità di rivolgere domande ai docenti, oneri organizzativi e 

di segreteria quasi pari a quelli dei corsi frontali. 

Di fatto il CNI chiedeva al CNVVF da un anno circa la ratifica di un protocollo per la 

formazione a distanza in modalità FAD, che non è però stata concessa. 
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4) Nuovo accordo stato – regioni 

È stato pubblicato il nuovo accordo Stato – Regioni sulla formazione per RSPP e 

ASPP. 

Si illustrano brevemente le novità e si invitano i presenti più esperti a trasmettere 

eventuali documenti di sintesi sugli aspetti innovativi dell’accordo. 

Si segnala un convegno a Padova il 6 settembre per un approfondimento sulla 

tematica. 

 

 

5) Inchiesta pubblica UNI 9494: nuova Appendice G sulle “aperture di 

smaltimento” 

Si segnala l’apertura dell’inchiesta pubblica finale per le norme UNI 9494 – parte 1 e 2. 

L’inchiesta terminerà il 24/09/2016. 

Il link per accedere alle norme in inchiesta è il seguente: 

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451   

oppure: 

www.uni.com - sezione "Normazione", “Inchieste Pubbliche Finali” -  progetti di norma 

UNI 9494-1 (U70001871) UNI 9494-2 (U70001872). 

Nel sito è possibile scrivere eventuali commenti entro il 24/09/2016. 

Si invitano i colleghi a trasmettere eventuali osservazioni anche al responsabile della 

commissione sicurezza dell’Ordine, per la condivisione degli argomenti. 

Il tema dell’appendice G sulle aperture di smaltimento verrà trattato più 

approfonditamente in un prossimo incontro. 

 

 

6) Valutazione del rischio rinvenimento ordigni bellici e bonifica cantieri 

L’obbligo di valutazione dei rischi da rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri 

interessati da scavi è entrato in vigore il 26/06/2016 (dopo la proroga di sei mesi alla 

prima scadenza del 26/12/2015). 

L’obbligo comporta l’assunzione di responsabilità da parte del RUP/committente a 

fronte della disponibilità dell’area di cantiere. Tale responsabilità non deve ricadere nel 

coordinatore in quanto l’attività non riveste aspetti di sicurezza dei lavoratori, dovendosi 

assimilare ad una bonifica ambientale preliminare all’insediamento del cantiere. 

Il tema sarà oggetto di un prossimo corso autunnale di 8 ore da organizzare a Vicenza. 

 

 

7) Formazione 

Per l’attività formativa del secondo semestre 2016 si prevedono: 

 se richiesta: Replica corso 16 ore: Norme tecniche di prevenzione incendi (DM 

03/08/2015) 

 corso su gestione fumi: aperture di smaltimento e Codice di prevenzione incendi 

 corso su estinzione idrica e novità su norme UNI 10779 e UNI EN 12845 

 corso su resistenza al fuoco delle strutture: acciaio, calcestruzzo, murature, legno 

http://www.uni.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2451
http://www.uni.com/
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 corso 8 ore sulla valutazione del rischio rinvenimento ordigni bellici e bonifica 

cantieri 

 corso 8 ore sui controlli operativi per la verifica della sicurezza in cantiere 

 

 

8) Ultime newsletter su sicurezza e prevenzione incendi 

L’ultima newsletter del 28/06/2016 comprende i seguenti temi; gli allegati sono 

scaricabili dal sito dell’Ordine. 

 DECRETO 07/06/2016: “Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e 

requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del 

Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 

139”. 

 DECRETO 08/06/2016: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi 

per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, 

n. 139”.  –  La RTV uffici integra il Codice di prevenzione incendi. 

 Circolare DCPREV n.7888 del 22/06/2016: “Corsi e seminari di aggiornamento in 

materia di prevenzione incendi in attuazione dell’articolo 7 del DM 5 agosto 2011. 

Metodologie di “Formazione a Distanza”. – Si definiscono le modalità di erogazione 

di corsi e seminari (di solo aggiornamento) in modalità streaming sincrono. 

 

 

9) Prossimi appuntamenti 

 21-22 settembre (Fiera di Bergamo): Forum di prevenzione incendi 2016. 

 07 ottobre 2016 (Roma): 4° Giornata nazionale dell’ingegneria della sicurezza, in 

collaborazione con Confindustria. 

 19/10/2016 - SAIE Bologna – convegno su rischio incendio cantieri 

 

 

10) Proposta nuovo gruppo di lavoro RSPP e sicurezza luoghi di lavoro 

Ing. Antonio Facipieri, organizzatore e coordinatore del corso (140) recentemente 

concluso in tema di sicurezza sul lavoro e RSPP, presenta la proposta (condivisa e 

promossa dai partecipanti al corso stesso) di dare continuità all’attività sviluppata 

durante le lezioni. 

Il gruppo di lavoro o commissione si potrà affiancare e/o integrare l’attuale 

commissione sicurezza, ma anche diventare nel tempo un gruppo autonomo 

multidisciplinare dove si coltiveranno gli scambi di esperienze tra colleghi esperti e 

neofiti, per fare rete tra professionisti. 

In settembre ci sarà una convocazione con bozza di programma di lavoro. 
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11) Varie 

A Venezia è stato organizzato un corso base per professionisti antincendio (120 

ore) che partirà a settembre e terminerà a gennaio 2017.Nuovo corso base per 

professionisti antincendio 

Dal prossimo settembre ci sarà l’avvicendamento dei Comandanti VVF a Vicenza. 

L’arch. Mauro Luongo sostituirà l’ing. Enrico Porrovecchio. 

Sarà resa pubblica prossimamente la nuova convenzione UNI – CNI per l’accesso e 

l’acquisto delle norme UNI. A partire dal 2017 gli iscritti interessati potranno 

sottoscrivere/rinnovare l’accordo direttamente con UNI (senza l’intermediazione 

dell’Ordine provinciale) al costo di 50,00 euro + IVA all’anno per l’accesso alla 

consultazione delle norme; l’acquisto della versione elettronica (pdf) delle norme 

reterà al corso di euro 15,00 + IVA. 

 

 il coordinatore 

Vicenza, 27/07/2016 Marco Di Felice 

 


