
 

  

 

La Scuola Edile Grossetana in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto 

organizza il  
Corso di Aggiornamento di 6 ore in materia di prevenzione incendi  

“Modalità di presentazione delle pratiche antincendio 
secondo il DM 07/08/2012” 

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti antincendio, di cui all’Art.7 del 

DM 05/08/2011, ed all’aggiornamento delle competenze professionali, di cui all’Art.7 del DPR n.137/2012 

 

Date e contenuti 
20 Aprile 2021 ore 15.00-18.00 
Modulo I 
1) l’istanza di valutazione del progetto - Allegato 

I del DM 7/8/2012 
a) struttura del DM 7/8/12 

b) allegato III del DM 7/8/12 ed alcune definizioni 

c) come e a chi presentare le pratiche antincendio 
d) richiesta esame progetto e modulo PIN 1 

e) allegati all’istanza - allegato I del DM 7/8/12 
2) la SCIA e l’asseverazione - Allegato II del DM 

7/8/2012 

a) allegato IV del DM 7/8/12 
b) SCIA antincendio e modulo PIN 2 

c) asseverazione per SCIA e modulo PIN 2.1 

21 Aprile 2021 ore 09.30-12.30 
Modulo II 

d) certificazioni e dichiarazioni a corredo della SCIA 

e) allegato II del DM 7/8/12 
f) difficoltà pratiche nella raccolta dei documenti 

g) esempi per singoli prodotti da costruzione 

3) il rinnovo periodico di conformità 
a) rinnovo periodico di conformità e modulo PIN 3 

b) asseverazione per rinnovo e modulo PIN 3.1 
c) impianti di protezione attiva ed elementi di 

protezione passiva 

4) la deroga ed i procedimenti minori 
a) deroga e modulo PIN 4 

b) cenni del NOF, della verifica in corso d’opera e della 
voltura 

Docente: Ing. Erica Ciapini 
 

Modalità: Formazione a distanza con l'utilizzo della piattaforma virtuale sincrona Zoom (in linea con 
quanto disposto dal nuovo DCPREV n.17073 del 14/12/2020).  
 

Certificazione: Attestato di Frequenza, con relativa durata, valido ai sensi del DM 05/08/2011. 
E' previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali. 
 
I posti disponibili sono limitati e verranno accettate le domande d’iscrizione in ordine di 
arrivo. 
 
Costo del corso: € 60,00 

 
info@scuolaedilegrossetana.it  
Tel. 0564-454569 

 
Termine di presentazione domande 12/04/2021  



 

  

 

 

 

Scheda d’iscrizione 

CORSO AGGIORNAMENTO “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PRATICHE 

ANTINCENDIO” 

(da inoltrare via  e-mail: info@scuolaedilegrossetana.it) 

 Quota di partecipazione € 60,00  (pagabile mediante bonifico bancario anticipato entro il 

12/04/2021)   

Pagamento da effettuare presso Banca Carige Filiale di Grosseto Cod. 715 

Cc Intestato a Scuola Edile Grossetana   Causale: “AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO Cognome Nome” 

IBAN IT16 V061 7514 3090 0000 6729 780                                                                                 
 

Nome e Cognome:___________________________________  

Cod. Fisc. __________________________________________   

Data di nascita: ________________   Luogo di nascita:  ______________________________(______)   

Via : ___________________________n.______ Città: ______________________________________   

Tel: _______________________________________  

e‐mail _______________________________________   

Ordine di appartenenza e num. iscrizione : _______________________________________   

Fattura da intestare a: _____________________________________________________________    

P. Iva: ____________________________________  

Codice fatturazione elettronica: ____________________   

Via: _____________________________________________________  n. ___________  

Città: ____________________________________________________  Cap.__________  

 
Ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di privacy e del Regolamento UE 2106/679, si dichiara di essere stati informati e di prestare il consenso a 

che il proprio nominativo venga inserito nella nostra  banca dati ed utilizzato ai fini di una informazione  per future attività ed iniziative, con l'esclusione della 

comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi.  

Esclusivamente, nell'ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità, barrate la casella a lato  

 

 

Data ___________________      Firma__________________________ 

 

mailto:info@scuolaedilegrossetana.it

