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Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Pisa, tramite 
l'associazione A.P.P.I. ed in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pisa, 
ha organizzato la 

1° sessione dei corsi VII° e VIII° ( 25 e 27 novembre 2014 ) 

 
di aggiornamento prevenzione incendi finalizzati al mantenimento dell'iscrizione dei professionisti 

negli elenchi del Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 7 del dm 5 agosto 2011 

con il seguente programma: 

Corso VII° - 1° sessione 2014 – martedi 25 novembre 2014 
Regole tecniche di prevenzione incendi (5 ore) 

Orario Docente Denominazione Ore 

14,30 – 16,30  MODULO 1: 
Scuole - DM  26.08.1992 
Attività di nuova costruzione – Attività esistenti  -  
Esempi pratici 

 

2 

 

16,30 – 18,30  MODULO 2: 
Asili Nido - DM 16.07.2014 
Esempi pratici 

2 

18,30 – 19,30 Ing. Ilario Mammone 
Procedure applicative di prevenzione incendi 
Esempi pratici 
Riepilogo, verifica , Test  finale  

1 

Corso VIII° - 1° sessione 2014 – giovedi 27 novembre 2014 
Regole tecniche di prevenzione incendi (5 ore) 

Orario Docente Denominazione Ore 

14,30 – 16,30  MODULO 1: 
Depositi GPL fissi e in bombole 
DM  14.05.2004 – DM 04.03.2014 - Circolare n. 74 del 20 
settembre 1956 
Attività di nuova costruzione – Attività esistenti  - 
Esempi pratici 

2 

16,30 – 18,30  MODULO 2: 
- Mercati Circ. M.I. 3794 del 12.03.2014 
- Campeggi  DM 28.02.2014 – Circ. M.I. prot. 11002 del 
   12.09.2014 
- Esempi pratici 

2 

18,30 – 19,30 Ing. Ilario Mammone 
Procedure applicative di prevenzione incendi 
Esempi pratici 
Riepilogo, verifica , Test  finale  

1 

Si ricorda che l'art. 7 del D.M. 5/8/2011 stabilisce che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell'Interno, i professionisti devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell'arco di 5 anni a decorrere dalla data 
di iscrizione nell'elenco ovvero, per coloro che risultano già iscritti alla data di entrata in vigore del 
decreto, dal 27 agosto 2011.  
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Attestazione: Al termine di ciascun corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione valido per il 
mantenimento dell'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno. 

Crediti formativi: Ai Periti Industriali iscritti all’Albo saranno riconosciuti i crediti formativi come da 
Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati. 

Sede del Corso: Polo Tenologico di Navacchio – Via M. Giuntini, 13 – 56023 Navacchio (PI) 

Tutti gli interessati a partecipare ai suddetti 2 corsi di aggiornamento sono pregati di compilare in ogni 
sua parte la scheda di adesione fornita in allegato ed inviarla nel più breve tempo possibile all’A.P.P.I. 
unitamente alla ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione a mezzo e-mail al 
seguente indirizzo: segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195. 

La quota di iscrizione per i due corsi (VII° e VIII° di 5+5 ore) è di: 

  Associato APPI € 130,00 + Iva 22 % = € 158,60 
    Non Associato € 250,00 + Iva 22 % = € 305,00 

La quota di partecipazione è comprensiva di materiale didattico ed i file con gli argomenti trattati.  

I non soci potranno associarsi all’APPI contestualmente all’iscrizione al corso e ottenere il beneficio della 
quota agevolata di € 130,00 + Iva. 

Quote iscrizione APPI 2014:  € 50,00 quota associativa 

Resta inteso che le quote agevolate riservate agli associati APPI per la partecipazione ai corsi sono valide 
solo per coloro che risultano in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2014. 

La quota di partecipazione al corso deve essere corrisposta unicamente mediante bonifico bancario, 
intestato a A.P.P.I. Associazione Pisana Periti Industriali da effettuare sul C/C n.  3015869/5 presso 
“Banca Popolare di Lajatico” filiale di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: IT35 R 05232 14000 000030158695, 
Causale: Cognome e Nome - Corso 7-8 Prevenzione incendi 

E’ richiesto l’invio dell’attestazione del pagamento della quota di iscrizione al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195. 

L’iscrizione al corso si intende perfezionato quando l’A.P.P.I. riceverà al seguente indirizzo e-mail 
segreteria@appi-pisa.it oppure a mezzo fax al n. 0571.1979195 l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
della quota di iscrizione. 

Al ricevimento della quota di iscrizione verrà inviata la ricevuta di pagamento e/o la relativa fattura 
intestata secondo le indicazioni fornite. 

Informazioni: Per informazioni rivolgersi a: 
 A.P.P.I. – Via Amerigo Vespucci, 113 – 56125 Pisa 
 - Per. Ind. Giorgio Falchi  Tel. 328-7468933 

- Per. Ind. Massimiliano Brogi  Tel. 334-6392101 
- Fax 0571-1979195 e-mail: segreteria@appi-pisa.it 

In allegato si fornisce: 

1. Scheda di preadesione ai corsi VII, VIII 
2. Modulo per l’eventuale iscrizione all’associazione APPI 

Il Presidente 
Per. Ind. Giorgio Falchi 
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