PRESENTAZIONE

CONVEGNO ORGANIZZATO DA

Rivoluzione per la normativa antincendio nei condomini con
altezza antincendio superiore a 12 metri: a breve sarà
obbligatorio pianificare la Gestione della Sicurezza
Antincendio, sia in fase ordinaria che in emergenza,
attraverso l'adozione di una struttura organizzativa che
prevede compiti, azioni e procedure a carico del
responsabile dell’attività, ma anche degli occupanti, ovvero
delle famiglie che vi abitano.
Lo prevede il testo finale del decreto del Ministero
dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.30 del 5 febbraio, che modifica e integra il decreto
246/1987 sulla sicurezza antincendi per gli edifici di civile
abitazione. Le indicazioni si applicheranno agli edifici di nuova
costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a
pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i
comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di
incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione
dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di
esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per
l'attivazione dei soccorsi. Bisognerà inoltre individuare una
serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte
le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita
l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come
le reti di idranti e gli estintori.
Più in dettaglio, vengono individuate 4 gruppi di misure,
molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri) e via
via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi
obblighi, l'installazione di un impianto di segnalazione
manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed
acustico per edifici che superano i 54 metri. Per quelli che
superano gli 80 metri, infine, è prevista anche l’istituzione di
un centro di gestione dell'emergenza e l’installazione di un
Sistema EVAC realizzato a regola d’arte.
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--- WEBINAR --CONVEGNO SUL TEMA:

Gestione della sicurezza
antincendio nei condomini
Il decreto del Ministero dell'Interno
del 25 gennaio 2019

In collaborazione con
Commissione Sicurezza Ordini e Collegi di
Pordenone
Con il Patrocinio di

Comando provinciale di
PORDENONE

ANACI
Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
ed Immobiliari
Sede Provinciale di Pordenone

Via Beato Odorico n. 10
cond. S. Giorgio Lotto 1, p. 1°
33170 PORDENONE

Venerdì 02/10/2020
Dalle ore 14:15 alle ore 18:30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Entro il 25.09.2020
La partecipazione al convegno è gratuita previa
iscrizione. Per iscriversi è necessario accedere al
portale degli eventi formativi come identificati a
seguire.
Al momento dell’iscrizione indicare il proprio indirizzo
mail con cui si seguirà il convegno. Verrà inviato
qualche giorno prima dell’evento il link per accedere
alla piattaforma ZOOM
Architetti PPC:
hiips://imateria.awn.it/custom/i materia/
Avvocati:
hiips://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.
php?dir=/coapordenone/
Chimici:
inviare e-mail all’indirizzo: segreteria@chimicifvg.it
Geometri: dal portale di gestione degli eventi
formativi del Consiglio Nazionale Geometri - SINF
Ingegneri: dal portale di gestione degli eventi
formativi dell’Ordine Ingegneri di Pordenone
www isiformazione it
Periti: inviare e-mail all’indirizzo:
segreteria@periti-industriali.pordenone.it
Non iscritti agli Ordini o Collegi di cui sopra :
inviare e-mail all’indirizzo: info@ordineingegneri.pn.it

Per info:
ORDINE
DEGLI
INGEGNERI
PROVINCIA
PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone
e-mail: info@ordineingegneri.pn.it
telefono 0434.550250
PROGRAMMA

Piani di emergenza condominiali
Stefano Zanut (Comando VVF di Pordenone)

13:45-14:15 Collegamento alla piattaforma
ZOOM

Risposta ai quesiti e la voce delle parti
interessate

Saluti e presentazione
Saluti e introduzione del tema

Moderatore: Ladislao Kowalski (Avv.to Foro di
Pordenone)

L’eredità dell’incendio della Grenfell Tower di
Londra: testimonianze
Giannino Gottardi
(Papà di Marco e Presidente della Fondazione
“GRENFELLOVE - Marco e Gloria”)
Laura Morgante
(Direttore a PBA, Peregrine Bryant Architects e
membro fondatore di “GeM - Gloria e Marco
Charity”)
La prevenzione incendi nell’edilizia
residenziale: obblighi e specifici procedimenti

Nota: verrà rilasciato attestato per il
riconoscimento di 4 ore valevoli per
l'aggiornamento per Coordinatori della sicurezza
cantieri (CSP-CSE) e per Addetti/Responsabili del
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP –
RSPP).
Saranno inoltre rilasciati crediti formativi
professionali secondo i regolamenti previsti dai
propri Ordini / Collegi di appartenenza.

Eros Mannino (Direttore Regionale Vigili del fuoco per
il FVG)

Il Convegno si svolgerà in modalità streaming sincrono
in modalità audio e video attraverso la piattaforma
ZOOM.IT

Sicurezza e responsabilità nella gestione di un
condominio

Per partecipare è necessario un pc con webcam e
connessione internet (la webcam dovrà rimanere
accesa per tutta la durata dell’evento).

Nicola De Stefano (Avv.to Foro di Pordenone)
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Gestire la sicurezza degli impianti
Gruppo di lavoro della Commissione Sicurezza Ordini
e Collegi di Pordenone ( Ing. Giuseppe Formaio, Arch.
Mara Ragagnin, P.I. Ugo Salon, Geom. Antonio Tieghi,
P.I. Franco Vespo)

