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Professionisti antincendio, nessuna
proroga dei termini per
l'aggiornamento
Il D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per
il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici
abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio al 27
agosto 2011
Martedì 12 Dicembre 2017

BREVI

RINNOVABILI NON FOTOVOLTAICHE, AL 31
OTTOBRE CONTATORE A 5,179 MILIARDI DI
EURO 
Il Gse segnala una diminuzione pari a 69 milioni di
euro dovuta principalmente ai segnali di rialzo del
prezzo dell’energia, nonché alla scadenza di impianti
con tariffe incentivanti ex-CV e CIP6

SICUREZZA DELLE ABITAZIONI, IL DECALOGO DI
HONEYWELL 
Si avvicina il ponte di dicembre e le vacanze di
Natale sono alle porte: prima di partire, Honeywell
suggerisce un decalogo di cose da fare per la casa,
prima di partire e staccare – non solo
metaforicamente – la spina
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Piano casa, in Friuli
V. G. introdotta una
modifica urgente ...
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I
l D.M. 7 giugno 2016 non ha previsto alcuna proroga dei termini per il
completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti
negli elenchi dei professionisti antincendio al 27 agosto 2011, data di entrata in
vigore del D.M. 5 agosto 2011.

Infatti, il citato decreto 7 giugno 2016, emanato esclusivamente "al fine di meglio
precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di
prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento
dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art.16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139", prevede, all'art. 1, la completa sostituzione del
comma 1 dell'art. 7 del D.M. 5 agosto 2011.

Lo ha confermato una nota del 30 novembre 2017 del Direttore Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, Ing. Litterio Tolomeo.
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Allegati dell'articolo

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Prevenzione incendi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

NEL TERZO TRIMESTRE CRESCITA
RECORD DELLE TECNOLOGIE PER IL

LEGNO 
Nel periodo luglio-settembre 2017 gli ordini
crescono del 42,9%. I dati elaborati dall’Ufficio studi
Acimall

SITO WEB UNICO PER TUTTO IL MONDO DEL
PVC 
Il portale è diviso in 5 aree tematiche articolate
come un minisito completo con particolare
attenzione agli aspetti legati alla normativa di
riferimento, alla qualità e alla sostenibilità

CAPORALATO E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO,
FILLEA E FLAI PRESENTANO DUE GUIDE SULLA
LEGGE 199 
La guida, realizzata dai legali dei sindacati in due
versioni - una rivolta a segretari e funzionari ed una
ad iscritti e delegati - spiega passo passo il contenuto
della nuova legge

DALLE AZIENDE

CAREL SI AGGIUDICA DUE PRESTIGIOSI
RICONOSCIMENTI DALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA 
L'azienda padovana è stata riconosciuta per la
Miglior attività di recruiting on campus e la Miglior
attività di tutoraggio al Best Talent Hunter 2017

IMMERGAS, ANNUNCIATO PER IL 2018 UN
ALTRO RECORD: 6 MILIONI DI CALDAIE
VENDUTE NEL MONDO 
Un nuovo punto di partenza per affrontare le sfide
globali potendo contare su impianti produttivi in
Slovacchia e in Iran e su una forza lavoro che
supererà le 1.000 unità

SAINT-GOBAIN RAFFORZA LA SUA PRESENZA
SUL MERCATO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE 
Saint-Gobain ha acquisito Maris Polymers S.A.,
azienda greca specializzata nelle soluzioni per
l’impermeabilizzazione

“Nel corso dell'anno – ricorda il Consiglio nazionale degli ingegneri nella circolare n.
159 del 7 dicembre 2017 - il CNI ha ricevuto più richieste di chiarimento in merito ad
una interpretazione del D.M. 7 giugno 2016 secondo la quale lo stesso aveva introdotto
una proroga del quinquennio di aggiornamento dei professionisti antincendio a partire
dalla data della sua emanazione.

A tale richiesta abbiamo risposto sempre negativamente in quanto, a nostro awiso, il
citato D.M. non aveva inserito alcuna proroga, e pertanto la scadenza
dell'aggiornamento rimaneva quella fissata dal D.M. 5 agosto 2011 e cioè il 28 agosto
2016.

Con la nota allegata il Corpo ha confermato, in modo ufficiale, la corretta
interpretazione da noi sostenuta.”

 Cni-circolare-Professionisti-antincendio-nota-direttore-centrale.pdf

Condividi 0 Mi piace 22 mila Consiglia 22 mila CondividiCondividi

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2017

1
3
4
0
8
3

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:


