
 

 

 

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI 
(in collaborazione con i VVF di Bergamo) 

02 ottobre 2019 ore 15.00-17.00 
c/o Confimi Apindustria Bergamo – Via San Benedetto, 3 – 24122 Bergamo 

Trasmettere cortesemente il presente coupon a formazione@confimibergamo.it  entro il 25 settembre p.v.  

NOME……………………………..………….…………………….COGNOME……………………………………………………….….………… 

NATO A………………………..…………………..IL…………………………………………..C.F…………………………………….….…………. 

AZIENDA…………………………………………… CODICE ID/PEC PER RECAPITO FT. ……………………………………..……….…. 

P.IVA ………………………………………….………………..………C.F.……………………………………….…………………….….……….…. 

INDIRIZZO……………………………………………………………………………COMUNE.……….……….…………………….……………. 

REFERENTE AZIENDALE PER LA FORMAZIONE: 

TEL - NOMINATIVO - MAIL……………………………………………………………..………………………………………………………….. 

 ASSOCIATI       GRATUITO  NON ASSOCIATI       € 60,00 + IVA 
 

PAGAMENTI E FATTURAZIONE 
Il pagamento dei corsi deve essere effettuato mediante bonifico bancario prima dell'inizio del corso su: 
BCC DELL’OGLIO E DEL SERIO Ag. Bergamo IBAN  IT14P0851411100000000000476 intestato ad CONFIMI SERVIZI SRL 
SOCIO UNICO. CONFIMI SERVIZI SRL SOCIO UNICO provvederà ad emettere regolare fattura quietanzata. 

 

Protezione dei dati personali La informiamo che i Suoi dati saranno trattati da Confimi Servizi Srl nel rispetto delle disposizioni di legge 

applicabili (D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016). Per maggiori informazioni può consultare la nostra informativa privacy  

Consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali Letta l’informativa sulla privacy                    

□ ACCONSENTO               □ NON ACCONSENTO al trattamento dei dati per l’invio di materiale promozionale da parte di Confimi Servizi Srl. 

Il 21 ottobre 2019 entrerà in vigore il nuovo codice di prevenzione incendi. 

In Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’interno 12 

aprile 2019 “modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di 

prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” 

Con l’attuale decreto vengono introdotte importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’interno 3 

agosto 2015. 

Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) 

prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle 

attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, 

introdotti due elementi: 

✓ l’ampliamento del campo  di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell'allegato I al 
DPR 151/2011) 

✓ l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non 
normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi" 

RELATORE: Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bergamo Ing. Calogero Turturici 

DESTINATARI: RSPP – DATORI – DIRIGENTI  
Il seminario è valido come aggiornamento per RSPP 
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