Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO PER LE ATTIVITA’ CIVILI NEL CODICE DI
PREVENZIONE INCENDI: TEORIA ED ESERCITAZIONE PRATICA
VALEVOLE 8 ORE DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL D.M. 5 AGOSTO 2011, ART. 7
VALEVOLE 8 ORE DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DELL'ART.98 E DELL'ALLEGATO XIV DEL D.LGS.
81/2008 E AI SENSI DELL'ART. 32 D.LGS. 81/2008 E SMI E DELL'ACCORDO STATO REGIONI DEL
07/07/2016
(autorizzazione in fase di ottenimento)
20 GIUGNO ore 14.00 – 18.00 e 29 GIUGNO 2022 ore 9.00 – 13.00
WEBINAR IN MODALITA’ FAD SINCRONA
DOCENTE: ing. iunior Andrea Rattacaso

PROGRAMMA
MODULO 1: La Valutazione del Rischio Incendio per le Attività Civili (4 ore)
1. Metodologia generale di valutazione dei rischi qualitativa: concetti primari e rivalutazione
2. La valutazione del rischio incendio: la procedura prevista dal Codice di Prevenzione Incendi
2.1. Metodologie di descrizione dell’attività
2.2. Individuazione dei pericoli
2.3. Valutazione dei Sistemi di Protezione attiva e passiva eventualmente già presenti
2.4. Caratterizzazione degli occupanti
2.5. Caratterizzazione dei beni da proteggere
2.6. Caratterizzazione dei danni potenziali all’ambiente
2.7. Valutazione del rischio incendio
3. Tecniche di analisi e valutazione
3.1. Valutazione del rischio qualitativa
3.2. Valutazione del rischio quantitativa
3.3. Valutazione del rischio semi-quantitativa
3.3.1. Albero degli eventi + matrice dei rischi + indicizzazione
3.3.2. Albero dei guasti + relazioni analitiche
3.4. Integrazione con le RTV
3.5. Considerazioni sul rischio accettabile ALARP/ALARA nel contesto normativo italiano
4. Studio e commento di un caso pratico di valutazione del rischio incendio
MODULO 2: Esercitazione pratica (4 ore)
1. Studio e commento di uno o più casi pratici di Valutazione del Rischio Incendio
2. Esercitazione guidata di Valutazione del Rischio Incendio
Nel corso dell'esercitazione saranno previsti degli step intermedi di confronto fra il docente e gli
altri partecipanti, anche mediante schede compilabili e fornite ai discenti, al termine dei quali sarà
possibile procedere con lo sviluppo delle fasi successive.
Le fasi di lavoro saranno così suddivise:
1. Presentazione dell’attività
2. Individuazione dei pericoli di incendio
3. Analisi dell’esposizione di occupanti, beni e ambiente
4. Profilazione dei rischi (vita, beni e ambiente)

Ordine dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como

NUMERO MINIMO: 20
NUMERO MASSIMO: 100
Quota: € 100,00 (€ 81,97 + IVA)
Iscrizione obbligatoria: www.isiformazione.it
Agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como partecipanti a tutta la durata del corso e previo
superamento dell’esame finale saranno riconosciuti n. 8 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento
professionale e n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei
professionisti antincendio e n. 8 ore di aggiornamento sicurezza.
Ai Periti Industriali partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno
riconosciuti n. 11 CFP in base al Nuovo Regolamento per la Formazione Continua (Bollettino Uff. Min. Giustizia
n.13 del 15 luglio 2016) e n. 8 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale
dei professionisti antincendio e n. 8 ore di aggiornamento sicurezza.
Agli Architetti, partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale e in possesso di
attestato di regolare partecipazione rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri di Como, verranno riconosciuti n. 8
crediti formativi (CFP) autocertificabili in Piattaforma im@teria, ai sensi delle vigenti Linee Guida Formazione e n.
8 ore di aggiornamento per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio e n.
8 ore di aggiornamento sicurezza..
Agli Geometri partecipanti a tutta la durata del corso e previo superamento dell’esame finale saranno
riconosciuti n. 8 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento professionale e n. 8 ore di aggiornamento
per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ministeriale dei professionisti antincendio e n. 8 ore di
aggiornamento sicurezza.

Evento realizzato in collaborazione con

