
                         
 

           
 
Prot. 459 /LB/cv 
Lodi, 23/11/2021              A tutti gli Ingegneri 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Lodi e ai professionisti interessati 
Loro sede 

  
 
OGGETTO: 

 
Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio: le nuove regole - 
Focus sulle norme verticali del Codice di Prevenzione Incendi 

 
 
Gentili iscritti,  
si comunica che lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, in collaborazione con i Vigili del fuoco di Lodi, la 
società H25 e l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lodi, organizza il corso di 
aggiornamento in materia di formazione antincendio dal titolo 
 

Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio: le nuove regole –  
              Focus sulle norme verticali del Codice di Prevenzione Incendi 
 

07 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4ore) 
 

14 dicembre 2021  dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (4ore) 
 
Programma 
 
07 dicembre 
 
RTV 8 attività commerciali  dalle 14,00 alle 16,00  (ing. Roberto D’Uva) 
RTV 9 asili nido dalle 16,00 alle 18,00  (arch. Andrea Manna) 
 
03 novembre 
 
RTV 10 edifici tutelati dalle 14,00 alle 16,00 (arch. Andrea Manna) 
RTV 11 strutture sanitarie dalle 16,00 alle 18,00 (ing. Roberto D’Uva) 
 
Docenti : Arch. Andrea Manna, Vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Lodi 
     Ing. Roberto D’Uva, Funzionario Direttivo Comando Vigili del Fuoco di Lodi 
 
Tutor: Ing. Luca Bertoni – Presidente Ordine Ingegneri Lodi  
 
Modalità di iscrizione 
l’iscrizione al corso avviene on line tramite la compilazione di un modulo di registrazione all’indirizzo:  
https://www.h25.it/prevenzione-incendi 
(Vi invitiamo a compilare con attenzione tutti i dati richiesti)  
 



                         
 

           
 
Costi del corso di 8 h:  
- 50 euro + iva SOLAMENTE per gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori e per gli ingegneri iscritti agli ORDINI 
di LODI 
- 60 euro + iva per gli iscritti a qualunque altro Ordine o Collegio d'Italia 
 
da corrispondere ad H25 (tramite paypal o carta di credito) che si occuperà della parte contabile del corso ed emetterà 
regolare fattura a tutti i partecipanti 
In caso di necessità potrete contattare H25 al seguente cell: 3240871281 o indirizzo e-mail: info@h25.it 
 
Il corso viene attivato previo raggiungimento del numero minimo di 40 Iscritti. 
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di Iscritti, i Diritti di Segreteria vengono resi. 
 
Crediti formativi professionali:  
Il modulo è VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 7/08/2012). 
In base a quanto stabilito dalla circolare 669 del CNI sarà possibile assegnare i CFP (Crediti Formativi Professionali) agli 
ingegneri iscritti a quegli Ordini provinciali che avranno aderito alla proposta di co-organizzazione, oltre che agli ingegneri 
iscritti all’Ordine di Lodi. La pagina delle iscrizioni viene aggiornata quotidianamente con gli Ordini che confermano la co-
organizzazione. Pertanto, per tutti gli iscritti alle altre province, allo stato attuale, non ci è possibile garantire a priori il rilascio 
dei CFP in quanto la circolare 669 rende possibile accettare ed assegnare CFP al massimo il/al 10% di partecipanti di 
ingegneri non inclusi nelle province sopra indicate, ma solo le ore valide come aggiornamento antincendio. 
 
Ore di aggiornamento:  
Ai fini del mantenimento negli elenchi del Ministero dell'Interno dei Professionisti, di cui all'art. 7 del D.M. 5/8/2011, verranno 
attribuite n.8 ore di aggiornamento.  
 
TEST: 
Al termine del corso è necessario superare un test di apprendimento composto da 16 domande. E’ necessario rispondere 
correttamente a n.11  domande (70%) in caso contrario non sarà possibile avere le ore di aggiornamento 
 
 
REQUISITI  necessari  per il superamento del corso 818 
Il tempo di partecipazione deve essere almeno di 7h e 20 minuti  (90%) 
Il test è ritenuto valido se le risposte corrette sono almeno 11 su 16 (70%)  
 
Al termine del corso verranno rilasciati gli attestati di partecipazione. 
 
 
Cordiali saluti 

 
  

 
Il Presidente 

f.to dott. ing. Luca Bertoni 
                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 


