
   

Corso di aggiornamento: 

RTO - S.6 - Controllo dell’incendio - Rete Idranti UNI 10779 
 lunedì 28 giugno 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

in videoconferenza sincrona 

autorizzazione: dipvvf.DIR-FVG.REGISTROUFFICIALE.U.0007723.28-05-2021 

 

PROGRAMMA: 
 

La strategia antincendio individuata dal DM 18/10/2019 ha come scopo l'individuazione dei presidi 

antincendio da installare nelle attività: 

a) per la protezione nei confronti di un principio d'incendio; 
b) la protezione manuale o automatica,finalizzata all'inibizione o al controllo dell'incendio; 
c) la protezione mediante completa estinzione di un incendio 

 

In questo corso vengono analizzati i sistemi di protezione attiva contro l'incendio - impianti: la rete di 
idranti, gli impianti manuali o automatici di inibizione controllo o estinzione, ad acqua. ovvero la UNI 
10779/2020 e, per quanto attiene i sistemi di pressurizzazione, richiami alla UNI 12845 
 

Verifica di apprendimento 
 

Relatore: ing. Fabio Bosetti 
 

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà lunedì 28 GIUGNO 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazioni dalle 14.00 alle 

14.30), in videoconferenza sincrona, come previsto dal DCPREV 7888.22-06-2016 e dal DCPREV 

17073.14.12.2020 
 

COSTO: 

La quota d’iscrizione è di € 25,00 iva inclusa. 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 CFP + 3 CFP per il superamento del test finale.  

Si ricorda che come da Regolamento sulla Formazione continua il superamento del test è condizione 

necessaria all’assegnazione di tutti i crediti formativi attribuiti all’evento. 

Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza 
 

Il corso è autorizzato per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione incendi ai 

sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011. 
 

 

Come da disposizioni previste dal DM 05/08/20211 s.m.i., circolari DCVPREV prot. 7213 del 25/05/2012 - allegato 2 - DCPREV. 
7888 del 22/06/2016 - DCPREV 17073 del 14/12/2020, al fine del rilascio dei crediti:  

 non sono ammesse assenze e/o ritardi neppure parziali;  

 la verifica della partecipazione al corso sarà effettuata con il documento d’identità trasmesso all’Ordine. La piattaforma 
certifica l’ora del Log-in e Log-Out, la percentuale di presenza e il tasso di interesse, pertanto, si invitano i professionisti alla 
registrazione d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO CHE SARA’ COMUNICATO PER LE 
REGISTRAZIONI. 

 Verranno effettuati controlli della presenza a campione e con test intermedi; 

 L’attribuzione del ore di aggiornamento è subordinato al superamento della verifica finale, che sarà erogato alla chiusura 
del corso, non sono ammesse deroghe. Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione e nell’invio del test, in 
quanto potrà essere svolto solo una volta e sarà considerato positivo con il 70% di risposte corrette.  


