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Prot. n. 831 
Circ. n. 05 A TUTTI GLI ISCRITTI 
 L O R O   S E D I 
 
 
  
 
OGGETTO: seminario tecnico in prevenzione incendi in attuazione degli artt. 4 e 7 del DM 
5 agosto 2011 dal titolo “RISCHI CORRELATI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: 
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE INCENDI”. 
 
 
 L’Ordine degli Ingegneri di Ancona ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Ancona organizzano il seminario tecnico in prevenzione incendi, in attuazione degli artt. 4 
e 7 del DM 5 agosto 2011, dal titolo “RISCHI CORRELATI AGLI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE INCENDI”, 
che si terrà presso l’Hotel Gentile - Via G. di Vittorio 13 - Fabriano (AN) venerdì 16 maggio 
2014 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (questa parte 
pomeridiana è facoltativa e non è valida per l’acquisizione dei crediti) secondo il 
programma allegato alla presente. 

 
Il seminario tecnico e' valido per il/i seguente/i aggiornamento/i professionale/i: 

- aggiornamento di n. 4 ore di cui agli artt. 4 e 7 del D.M. 05/08/2011 per i professionisti 
abilitati in materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (ex 
L. 818/84) (con rilascio di attestato di partecipazione) (si fa presente  che per il raggiungimento delle 40 
ore di aggiornamento i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30% 
del monte ore complessivo previsto nei cinque anni) 
- aggiornamento di n. 4 ore di cui all’all. XIV D.LGS. 81/2008 (RSPP-tutti i settori ATECO) 
(con rilascio di attestato di partecipazione) MAX 30 ISCRIZIONI (se si è in possesso dei requisiti 
previsti per i corsi di aggiornamento di cui all’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006) 
- acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 137/2012 (formazione continua dei 
professionisti) 
 
 In base a precise disposizioni Ministeriali non sono ammesse assenze, neanche 
parziali (quindi non entrate in ritardo, non assenze intermedie, non uscite anticipate).  
E' quindi necessario essere presenti per tutta la mattinata e registrarsi presso la Segreteria 
organizzativa, che sarà presente in loco, sia all'inizio che alla fine della mattinata poiché la 
mancanza di una delle firme sul registro delle presenze non consentirà il rilascio del 
suddetto attestato.  
Il personale di Segreteria potrà richiedere un documento di riconoscimento valido. 
 

 segue  ► 



 

 Ancona 6 maggio 2014 
 

 
 
 Poiché il numero massimo consentito dei partecipanti è 200 persone, l’elenco degli 
iscritti all’evento sarà redatto secondo l’ordine cronologico di arrivo della scheda di 
iscrizione allegata alla presente che dovrà essere inviata alla nostra Segreteria solo per 
email all'indirizzo  segreteria@ordineingegneri.ancona.it  entro lunedì 12 maggio 2014 
unitamente alla copia del pagamento effettuato. 
 
 Il costo è fissato in € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 (ventiquattro/40) 
da versare sul c/c delle Poste Italiane intestato a Ordine Ingegneri Ancona mediante una 
delle due seguenti opzioni: 
 

 - con bollettino postale sul c/c n. 13833603 
 - con bonifico bancario (codice IBAN     IT 58 B 07601 02600 000013833603) 

 
 In caso si raggiungesse il numero limite prima di tale scadenza sarà data tempestiva 
comunicazione di chiusura delle registrazioni e l’eventuale esubero di iscritti rimarrà in lista 
di attesa nel caso di presumibili rinunce. 
 

 
Cordiali saluti.  

 
 

IL SEGRETARIO 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Ing. Graziano Falappa 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Ing. Roberto Renzi 
 

 
       

 
 
Allegati: 
- programma 
- scheda di adesione 



SEMINARIO TECNICO 
RISCHI CORRELATI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE INCENDI 
- aggiornamento di n. 4 ore di cui all’art. 7 del D.M. 05/08/2011 (ex 818) 

- aggiornamento di n. 4 ore di cui all’all. XIV D.LGS. 81/2008 (RSPP‐tutti i settori ATECO) 
- acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 137/2012 (formazione continua dei professionisti) 

 
venerdì 16 maggio 2014 

Fabriano (AN) – Hotel Gentile - Via G. di Vittorio 13  
 

Programma  
 

Ore 9.00 Saluto Comando Vigili del Fuoco di Ancona    
  Comandante  ing. Claudio Manzella 
 
Ore 9.15  Distribuzione impianti fotovoltaici sul territorio 

Concetti generali di sicurezza e prevenzione incendi 
D.lgs 81/2008, CEI 11-27 
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
DPR 151/2011 , prot. 11152/11, 1324/12, 6334/12 

 
Ore 11.00 Break 
 
Ore 11.15 Rischi e cause di incendio 

Casistica degli incendi 
Manutenzione e analisi predittiva sugli impianti fotovoltaici 
Errori da evitare e problemi da risolvere 

 
Ore 13.00 Break 
 
Ore 14.00 (*) Esempi di intervento 

Ipotesi di Procedure Operative Standard 
 
Ore 15.45 Dibattito 
 
Ore 16.00 Chiusura dei lavori 
 
Relatori:  Ing. Massimiliano Sassi 

CQE Andrea Foggetti Comando VVF Cremona 
 
 
 
 
(*) Rientro pomeridiano facoltativo non valido per l’acquisizione dei crediti 

 
 



                                                

                                                                            
Spett.le 
ORDINE INGEGNERI ANCONA 
email   segreteria@ordineingegneri.ancona.it 

 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
 “RISCHI CORRELATI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:  

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE INCENDI” 
 

Hotel Gentile - Via G. di Vittorio 13 -  Fabriano (AN)         venerdì 16 maggio 2014  
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

 (la parte pomeridiana è facoltativa e non è valida per l’acquisizione dei crediti) 
 
 

MODULO DI ADESIONE  
da inviare entro lunedì 12 maggio 2014 unitamente alla copia del pagamento effettuato 

 
Il sottoscritto Ing. / Ing. iunior ......................………….....…..............…..................................... 

nato a ................................................................... (prov. ............) il...................…………...... 

recapito telefonico ........../.................................... e-mail ……………………………………..........……. 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di ………………………………………….  

nella Sez. ….… (indicare se A o B) num. di iscrizione …….............. 

codice fiscale …………………………………………………………………..……. 

conferma la propria partecipazione al seminario di aggiornamento “INTERVENTI DI SOCCORSO 
TECNICO URGENTE IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI” che si terrà presso l’Hotel 
Gentile - Via G. di Vittorio 13 -  Fabriano (AN) venerdì 16 maggio 2014 dalle ore 09,00 alle ore 
13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 (questa parte pomeridiana è facoltativa e non è valida 
per l’acquisizione dei crediti). 
 
La quota di partecipazione di € 20,00 + IVA 22% = € 24,40 (ventiquattro/40) 
è stata versata sul c/c delle Poste Italiane intestato a Ordine Ingegneri Ancona 
mediante(barrare la voce che interessa): 
 bollettino postale sul c/c n. 13833603 
 bonifico bancario (codice IBAN     IT 58 B 07601 02600 000013833603) 

 
Si richiede l’iscrizione ai fini de (barrare le voci che interessano): 

□ l’aggiornamento di n. 4 ore di cui agli artt. 4 e 7 del D.M. 05/08/2011 per i professionisti 
abilitati in materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (ex L. 
818/84) (con rilascio di attestato di partecipazione) (per il raggiungimento delle 40 ore di aggiornamento 
i professionisti possono seguire un numero di seminari che totalizzino non più del 30% del monte ore complessivo 
previsto nei cinque anni) 

□ l’aggiornamento di n. 4 ore di cui all’all. XIV D.LGS. 81/2008 (RSPP-tutti i settori ATECO) 
(con rilascio di attestato di partecipazione) MAX 30 ISCRIZIONI 

□ l’acquisizione di n. 4 CFP di cui al D.P.R. 137/2012 (formazione continua dei professionisti) 
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Intestazione fattura (riportare l’esatta intestazione) da compilare obbligatoriamente 

 
Società/Ente/Professionista .……………………………………………………………………….……………………… 

Via ………………………………………………….………………………………..……………….. CAP …………………… 

Comune ……………………………………………………………………………..…………………………………………… 

codice fiscale ……………………..………….…………  partita IVA …………………………………….…………….. 
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03). 
 
 
Data ............................                                                       Firma 

 
                         ............................................................... 
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