Professionisti Antincendio e Formazione
geom. Cesare GALBIATI
Bologna, 20 ottobre 2016

IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO
 una figura tecnica fondamentale nel sistema moderno della
sicurezza e della prevenzione incendi;
 con una particolare competenza specialistica e tecnologica
 trasversale alle peculiari
professioni ordinistiche;
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competenze

delle

singole

MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 7 agosto 2012
 tecnico abilitato: professionista iscritto in albo
professionale, che opera nell'ambito delle proprie
competenze;
 professionista antincendio: tecnico abilitato iscritto
negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139;
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ELENCHI DEL MINISTERO DELL'INTERNO
A seguito della emanazione del Decreto 5 agosto 2011 possono iscriversi, a domanda,
negli elenchi del Ministero dell’Interno i professionisti iscritti negli albi professionali:
• degli ingegneri
• degli architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori

• dei chimici
• dei dottori agronomi e dottori forestali
• dei geometri e dei geometri laureati
• dei periti industriali e periti industriali laureati
• degli agrotecnici ed agrotecnici laureati
• dei periti agrari e periti agrari laureati
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Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione negli
elenchi del Ministero dell'interno
• attestazione di frequenza con esito
positivo del corso base di specializzazione
di prevenzione incendi
(articolazione del programma del corso base aggiornata con
circolare DCPREV del 2/2/2016)
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Professionisti iscritti negli elenchi del
Ministero dell’Interno
Dati rilevati dall’applicativo informatico al 31 agosto 2016

AGRONOMI-FORESTALI
AGROTECNICI
ARCHITETTI
CHIMICI
GEOMETRI
INGEGNERI
PERITI AGRARI
PERITI INDUSTRIALI
TOTALE
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326
865
18152
614
11954
47366
272
8873
88422

OBBLIGHI FORMATIVI
Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari
di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della
durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni dalla
data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore
del decreto (27/8/2011) per coloro già iscritti a tale data.
In caso di inadempienza, il professionista è sospeso dagli
elenchi fino ad avvenuto adempimento.
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CORSI E SEMINARI DI AGGIORNAMENTO IN PREVENZIONE INCENDI
FINALIZZATI AL MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE DEI
PROFESSIONISTI NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO .
(Circ. 25 maggio 2012, prot. 7213)

Sia i seminari che i corsi devono avere durata congruente con gli
argomenti che si intendono trattare affinché gli stessi siano affrontati
compiutamente ed in modo esaustivo.
I seminari devono essere monotematici, a carattere informativo,
senza limite al numero di partecipanti, avere una durata non inferiore
a 3 ore e non superiore a 6 ore.
Per il raggiungimento delle 40 ore i professionisti possono seguire un
numero di seminari che totalizzino non più del 30 % del monte ore
complessivo previsto nei cinque anni.

I corsi possono affrontare più argomenti ed essere articolati in
moduli di non più di 4 ore, con un minimo di 2 e un massimo
di 4 moduli per corso.
Al fine del riconoscimento del monte ore, i corsi devono
concludersi con il superamento di un test finale.
Affinché i corsi di aggiornamento consentano di acquisire i
necessari elementi conoscitivi finalizzati alla attività
professionale nel settore della prevenzione incendi, con
particolare riguardo alla attività certificativa, e possa
instaurarsi un efficace comunicazione fra docente e discenti
(La limitazione del numero di partecipanti è stata soppressa con circolare
DCPREV del 2/2/2016)

I corsi/seminari frequentati nel quinquennio devono essere il più
possibile diversificati tra gli argomenti di cui sopra.
Ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, da parte del soggetto
organizzatore, non sono ammesse assenze, neanche parziali, ai
corsi e/o seminari frequentati; a tal fine devono essere predisposti,
dal soggetto organizzatore, appositi sistemi di registrazione delle
presenze.

VERIFICA AL TERMINE DEL PRIMO QUINQUENNIO
n° prof.
antincendio in
regola con
l’aggiornamento
obbligatorio
ORDINI INGEGNERI
ORDINI ARCHITETTI
COLLEGI PERITI INDUSTRIALI.
COLLEGI GEOMETRI
ORDINE CHIMICI
ORDINE AGRONOMI/FORESTALI
COLLEGIO PERITI AGRARI
COLLEGIO AGROTECNICI
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19’980
4’706
3’896
3’426
115
30
9
6
32'168

n° prof.
n° prof. antincendio da
antincendio
sospendere
iscritti dopo il
26/08/2011
(per i quali
(0 ore di
(1 – 39 ore di
non si è
completato il aggiornamento) aggiornamento)
quinquennio)
7’053
19’642
7’744
1’738
11’642
1’804
857
3’498
1’479
1’100
7’082
1’446
30
456
43
25
290
6
7
263
0
3
859
0
10'813
43’732
12’522
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L’IMPEGNO DELLA R.P.T. PER RISOLVERERE I PROBLEMI
DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI
I Consigli Nazionali delle OTTO professioni abilitate alla prevenzione incendi
(di cui 7 partecipanti alla Rete Professioni Tecniche) hanno costituito un
Gruppo di Lavoro che da gennaio 2015 sta lavorando, tra le altre, su
problematiche inerenti l’attività formativa, proponendo possibili soluzioni al
fine di agevolare l’effettuazione delle attività formative, di base e di
aggiornamento, a fronte di difficoltà e problemi evidenziati che ne limitano
l’organizzazione, in particolare a causa di costi elevati causati da:
• limitazioni al numero massimo di partecipanti ai corsi;
• prassi consolidate che individuano le docenze prevalentemente di
funzionari VVF;
• elevati costi delle docenze qualificate e degli esami finali;
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