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Segreteria organizzativa: 

 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO in materia di prevenzione incendi, finalizzato al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti, di 

cui all’art. 7 del DM 5 Agosto 2011 

 

EDIFICI STORICI TUTELATI V.10 

(DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 2020) 

Data e Ora: 06 luglio 2021 dalle ore 16.00-18.00 

Il seminario è RISERVATO SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi della provincia 

di REGGIO EMILIA 

 

Docente: 

ing. Riccardo Buganè – Direttore del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Reggio Emilia 

 

PROGRAMMA Lunedì 05 luglio ore 16.00-18.00 

Introduzione e saluti: ore 15.55 – 18.00 

Modulo 1: ore 16.00 – 18.00 

 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere 

musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 

del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

Saluti finali ore 18.00 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it   

(Per GEOMETRI/ ARCHITETTI/ PERITI IND.: SCEGLIERE DAL PORTALE IL SEMINARIO CON LA 

DICITURA:“GEOM ARCH PERITI_  titolo del seminario”) 

COSTO: € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato 

a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri IBAN:IT05E0538712810000002086856 

Il seminario avrà la durata di 2 ore in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar 

messa a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia. Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli 

iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la piattaforma GotoWebinar. 

La frequenza al seminario attribuirà n. 2 crediti per l’agg.to antincendio agli iscritti al Ministero e 

il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini e 

Collegi professionali con l’obbligo della presenza al 100% delle ore su piattaforma GoToWebinar che 

permette la rilevazione della presenza garantita da una funzionalità del portale GotoWebinar che 

permette di scaricare file excel con rilevazione di collegamento e attenzione. 

Il numero massimo di partecipanti è 200   

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri - Elena 

Tel.  0522 /452941 – mail: info@fondazioneingegneri-re.it 

 
Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON VALIDO in quanto NON UTILE per la 

modalità di partecipazione allo stato 

 

                

http://www.iscrizioneformazione.it/

