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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DEI SISTEMI ANTINCENDIO 
 

Giovedì 14 Novembre 2019 – dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
presso il Consorzio Universitario in Via Prasecco, 3/a – Pordenone- Aula B12 

 
 

Corso finalizzato al mantenimento dell’Iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti abilitati alla 
legge 818/84, di cui all’art.7 del DM 5 agosto 2011. (4 ore)  

In attesa di autorizzazione dalla Direzione regionale dei VV.F. 
 
Contenuti  
La progettazione e la certificazione degli impianti nei procedimenti di prevenzione incendi 
Marcatura CE e certificazione dei prodotti 
Procedimenti di armonizzazione secondo l’unione europea 
I proceddi della normazione secondo l’unione europea 
I processi della normazione volontaria 
La presunzione di conformità 
Le responsabilità 
 
Obiettivi  
Richiamare gli obblighi, indicati nella normativa cogente, di certificazione degli impianti con un’evidenza sull’idoneità dei 
prodotti per l’uso previsto dimostrata con la marcatura CE o con altre procedure di accettazione, e delle relative 
responsabilità. 
Descrivere il regolamento (UE) N.305/2011, CPR che prevede che i prodotti da costruzione siano conformi ai requisiti 
essenziali ivi elencati ed immessi sul mercato accompagnati dalla DoP (Declaration of Performance) 
Evidenziare le responsabilità di chi deve progettare, installare e gestire gli impianti con prodotti idonei per l’uso ai sens i 
del CPR, ribadito al D.Lgs. 16.06.2017 n.106, e nei rispetto dei procedimenti di prevenzione incendi. 
Il corso si conclude con un approfondimento delle problematiche relative ad alcuni casi specifici. 

 
Programma  
Sistemi per il controllo del fumo e del calore: 

 Applicazione del Regolamento prodotti da costruzione n.305/2011, CPR e Decreto Legislativo 16.06.2017 n.10 

 La normazione volontaria 

 Le norme armonizzate di prodotto 

 La dichiarazione di prestazione 

 Progettazione e certificazione degli impianti secondo la regola d’arte 

 Applicazioni particolari: 

- I cavi elettrici 

- Sigillatura ed attraversamenti pareti con classificazione di reistenza al fuoco 

- sistemi per il controllo del fumo 

- condotte di ventilazione e condotte per il controllo del fumo 

- filtri a prova di fumo pressurizzati 

-  
TEST FINALE DI VERIFICA APPRENDIMENTO ALLA FINE DEL CORSO 

 
Docente: Dott. Giuseppe GIUFFRIDA – Responsabile tecnico ZENITAL – Coordinatore GL UNI/CT 034/GL09 sistemi 

per il controllo di fumo e calore 
 
Come previsto dalla Normativa, ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, non sono ammesse assenze, 
neanche parziali e i partecipanti, massimo 100, dovranno superare un test finale, inoltre, sarà necessaria la 
registrazione sia in entrata che in uscita.  
Al fine di agevolare la rilevazione delle presenze si raccomanda di presentarsi puntuali 
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Iscrizioni: 

Le iscrizioni andranno fatte esclusivamente inviando la scheda allegata via mail all’indirizzo:  
segreteria@periti-industriali.pordenone.it  
 
La quota di iscrizione di € 45,00. dovrà essere pagata prima dell’inizio del corso con bonifico bancario Intestato al 
COLLEGIO PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI – BANCA DI CIVIDALE sede di Pordenone  – 
IBAN IT36L0548412500056570421070 
 
L’iscrizione sarà considerata valida solamente al ricevimento della scheda accompagnata dalla ricevuta del 
Bonifico effettuato  
Ogni Ordine/Collegio provvederà all’assegnazione dei Crediti Formativi se previsti dal proprio Regolamento 
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