
 

 

                                                                        

 

   

                          

                                                                                                

 

Le novità in materia  

di prevenzione 

incendi introdotte 

dal DM 12 aprile 

2019 

Il seminario “Le novità in materia di 

prevenzione incendi” si terrà a Pisa presso 

l’auditorium G.A. Agnelli dell’Unione Industriale 

Pisana il giorno 28 Novembre alle ore 14.30. 

L'iscrizione dovrà essere effettuata al 

seguente link: 
 

https://forms.gle/BLNLcikZbnzRStSY8 
 

E’ previsto il riconoscimento dei crediti 

professionali per RSPP per i partecipanti che 

ne faranno richiesta al momento della 

registrazione. 

 

Modalità di iscrizione per gli Ingegneri 

L’iscrizione al Seminario, dovrà avvenire 

esclusivamente online all’indirizzo: 

http://formazione.ordineingegneripisa.it 

attraverso la Piattaforma dedicata alla 

formazione, selezionando il titolo del Seminario.  

La partecipazione al Seminario riconosce agli 

Ingegneri N. 2 CFP validi come formazione 

continua obbligatoria permanente per attività 

non formale.  

 

Segreteria organizzativa: 

Laura Magli  

l.magli@ui.pisa.it - 050 913504  

Giovanna Marchi  

g.marchi@ui.pisa.it - 050 913532 

Le modifiche introdotte dal DM 

12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice 

di prevenzione incendi) prevedono 

l'eliminazione del cosiddetto “doppio 

binario” per la progettazione 

antincendio delle attività soggette al 

controllo da parte dei Vigili del Fuoco”. 

Con il nuovo decreto vengono, poi, 

introdotti due elementi: 

1. l'ampliamento  del campo  di 
applicazione (vengono inserite 
alcune nuove attività 
dell'allegato I al DPR 151/2011); 

2. l'obbligatorietà dell'utilizzo 

del Codice per la 

progettazione delle 

attività tradizionalmente 

"non normate'', in 

sostituzione dei "criteri 

tecnici di prevenzione 

incendi". 

 

Giovedì 28 Novembre 2019 

Ore 14.30 

Auditorium G.A. Agnelli  

 

Unione Industriale Pisana 
Via Volturno, 41/43 

Pisa 

2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del 
Codice per la progettazione delle 
attività tradizionalmente "non 
normate'', in sostituzione dei 
"criteri tecnici di prevenzione 
incendi". 

 

Lo scorso 19 Febbraio è stata sottoscritta, 

presso la Camera dei Deputati, da parte di 

Confindustria ed altre associazioni 

datoriali la “CARTA PER LA 

SOSTENIBILITA’ E LA COMPETITIVITA’ 

DELLE IMPRESE NELL’ECONOMIA 

CIRCOLARE” composta da dieci linee di 

intervento e punti programmatici su cui 

intraprendere un confronto fattivo con i 

diversi interlocutori istituzionali in un 

percorso di impegni concreti. 
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diversi interlocutori istituzionali in un 

percorso di impegni concreti. 
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14.30   

Registrazione partecipanti 

15.00  

Saluti introduttivi 
 
Dott.ssa Patrizia Alma Pacini 
Presidente Unione Industriale Pisana 
 
Ing. Chiara Fiore 
Presidente  
Ordine degli Ingegneri della provincia di Pisa 
 
Ing. Ugo D’Anna 

Comandante 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa 

Presentazione del convegno 
Dott. Carlo Frighetto 

Direttore Unione Industriale Pisana 

 

15.30  

“Il codice di Prevenzione incendi – Da 

Facoltativo a cogente”  

Ispettore Antincendi Ruggero Putoto 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa 

 

 

 

17.30  

Dibattito ed interventi dei partecipanti 

18.00    

Conclusione dei lavori 

 

 

Moderatore: 

Ing. Fabrizio Vitale 

Unione Industriale Pisana 

 
 

 

 

 

 

Per raggiungere la sede 
 

Per chi viene in treno: 
A piedi dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
proseguire in Via Gramsci (di fronte alla 
Stazione), Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza 
S. Antonio, percorrere tutta Via Crispi; 
attraversare il ponte sull’Arno, al semaforo 
girare a sx su Lungarno Simonelli; si trova 
subito Via Volturno; dopo 150 mt arrivate a 
destinazione. (15 minuti) 
In bus: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale 
prendere la LAM rossa direzione 
Torre/Pietrasantina scendere alla fermata 
“Rustichello 1”. 
Per chi viene in auto: 
Dalla superstrada FI-PI-LI - dall’Autostrada 
uscita PISA CENTRO - da Firenze uscita PISA e 
dirigersi verso il centro città. 
Nelle zone adiacenti all’Associazione sono 
presenti parcheggi con stalli blu a pagamento. 


