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SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA 

RISERVATO SOLO ai professionisti iscritti agli Ordini/Collegi  

della provincia di REGGIO EMILIA 

 

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. 

 

LUNEDI’ 23 MAGGIO 2022 dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SEMINARIO 

Il modulo 1 tratta la situazione della direttiva e normativa CPR per i cavi elettrici, mentre il modulo 

2 riguarda la Sicurezza degli impianti elettrici in rapporto alle normative antincendio. 

Si riportano alcune situazioni reali significative riguardanti situazioni critiche. 

Si analizza nel dettaglio la documentazione impiantistica corretta, da presentare ai comandi 

provinciali, da allegare alle pratiche antincendio, analizzando le situazioni impiantistiche più critiche. 

 

 

Relatori: 

Ing. Gianmario Trezzi - Libero Professionista e Docente Formatore in sicurezza, elettrotecnica ed antincendio 

P.I.  Giuseppe Agriesti - General Cavi – TECNICO ESPERTO 
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PROGRAMMA 

 

ore 14:25        Saluti e introduzione 

MODULO 1 - (ore 14.30 – 15.30) 

 La norma CEI-UNEL 35016 - Classificazione CEI 20 

- Classe di Reazione al fuoco dei cavi in relazione al Regolamento EU "Prodotti da 

Costruzione" 

 Cosa cambia e qual'è lo stato attuale dei prodotti CPR 
(P.I.  Giuseppe Agriesti - General Cavi – TECNICO ESPERTO) 

 

MODULO 2 - (ore 15.30 – 18.30) 

 Presentazione di varie situazioni impiantistiche reali in pratiche antincendio. 

- presentazione di documenti e situazioni reali in pratiche antincendio “critiche” 

- presentazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione inerenti i professionisti 

 La documentazione corretta da allegare alla pratica antincendio. 

(la dichiarazione di conformità, la corretta compilazione e gli allegati obbligatori). 

(il progetto elettrico in accordo al DM 37/2008 ed alla guida CEI 0-2).. 

(Ing. Gianmario Trezzi - Libero Professionista e Docente Formatore in sicurezza, elettrotecnica ed antincendio)  

ore 18:30    Fine lavori 

Domande e risposte 

 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

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 4 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. 

http://www.iscrizioneformazione.it/
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Per gli ingegneri il seminario è riservato SOLO agli iscritti all’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia.  

La frequenza al seminario attribuirà n. 4 ore 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 il controllo a distanza delle presenze.  

 

Per INFORMAZIONI rivolgersi alla Segreteria Fondazione Ingegneri: 

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

 

 

In collaborazione:       

   

       


