
 
 
 
 

Il ns. Collegio, in qualità di Ente di diritto pubblico, ha organizzato, in collaborazione con il 
Comando dei Vigili del Fuoco di Catania, tre seminari di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata di 4 ore cadauno. 

Il primo seminario si svolgerà in data 28 novembre 2013, e sarà tenuto dal Comandante 
dei VV.F. di Catania D.S. Ing. Maurizio Lucia (vedi approvazione del Ministero dell’Interno). 

Le date successive sono il 19 dicembre 2013 ed il 23 gennaio 2014: il relatore sarà il 
funzionario del Comando dei VV.F. di Catania D.V.D. Ing. Santo Saluzzo (vedi approvazione 
del Ministero dell’Interno). 

I seminari si svolgeranno c/o la Sala conferenze del Centro Polifunzionale del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di Catania, Via S. Giuseppe La Rena 36, dalle ore 16.00 alle ore 
20.00, nei giorni sopra indicati.  

Il  costo è di € 30,00 per ogni seminario, da pagare direttamente presso la ns. segreteria di 
V.le Vitt. Veneto n. 343-Catania oppure con c/c/postale n. 15207954 oppure con bonifico  
Banca Carige Italia SpA - Catania, coordinate IBAN: IT73 T034 3116 9140 0000 0075 980, 
intestati entrambi al Collegio dei Periti Industriali Catania. 

Ai seminari possono partecipare anche professionisti non iscritti al ns. Albo. 

http://lnx.periti-industriali.ct.it/joomla/images/autorizz.vv.f.28.11.13.pdf
http://lnx.periti-industriali.ct.it/joomla/images/autorizz.vv.f.19.12.13-23.01.13.pdf


 
 
 
 

Giovedì 28 novembre 2013, ore 16.00/20.00:  
Le novità introdotte dal DPR 151 del 01/08/2011.  

     Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi 
alla prevenzione incendi, SCIA, asseveramento e 

modulistica 
 

Giovedì 19 dicembre  2013, ore 16.00/20.00: 
Regola tecnica centri commerciali (DM 27 Luglio 2010) 

 
Giovedì 23 gennaio 2014, ore 16.00/20.00:  

Regola tecnica strutture sanitarie 
 (DM 18 Settembre 2002) 

 
 

Si precisa che i seminari di aggiornamento  

vestono carattere di obbligatorietà.  
          Ai partecipanti verranno riconosciuti crediti formativi definiti nel nuovo 

regolamento di formazione continua della ns. Categoria, già approvato dal 
Ministero della Giustizia. 

        
   

Il decreto 05/08/2011 individua i 
requisiti per l'iscrizione, a domanda, in 
appositi elenchi del Ministero 
dell'Interno, dei professionisti iscritti in 
albi professionali, nonchè il rilascio 
delle autorizzazioni ai sensi del comma 
4, dell'art. 16, del D.lgs. 08/03/2006 
n.139 e sostituisce gli elenchi previsti 
dal Ministero dell'Interno di cui 
alla legge 07/12/1984, n. 818. 

Per il mantenimento dell'iscrizione 
negli elenchi del Ministero 
dell'Interno, i professionisti devono 
effettuare corsi o seminari di 
aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata 
complessiva di almeno quaranta 
ore nell'arco di cinque anni dalla 
durata di iscrizione nell'elenco o dalla 
data di entrata in vigore del presente 
decreto, per coloro già iscritti a tale 
data. 

  

Temi ed obiettivi Progamma 


