
 

   
 
 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
Commissione Sicurezza Prevenzione Incendi 

 

Organizza un CORSO: 

  

 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DEI RISCHI DI INCENDIO NEI 
LUOGHI DI LAVORO 

 

RELATORE: ING. A. CARROLO  
 

Mercoledì 27 giugno 2018, ore 14.15-18.30  
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia – Via Cefalonia, 70 – Brescia  

 

A pagamento – 4 CFP – 4 ore di aggiornamento  
 
 

 

Corso valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi, di cui all’art. 7 del D.M. 
5/08/2011, finalizzato al mantenimento dell’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero 
dell’Interno ex D.Lgs. 139/2006. 
 

PROGRAMMA  
14.15  Registrazione dei partecipanti 
14.30   Inizio lavori 
Contenuti: 

• Definizioni 

• Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di 
lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio 

• Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio 

• Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio identificazione dei pericoli di incendio 

• Materiali combustibili e/o infiammabili 

• Sorgenti di innesco 

• Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio 

• Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio 

• Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili 

• Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore 

• Classificazione del livello di rischio di incendio 

• Adeguatezza delle misure di sicurezza 

• Redazione della valutazione dei rischi di incendio 

• Revisione della valutazione dei rischi di incendio 
 
Test finale di valutazione 
 
18.30    Fine lavori 
                  
 
 
 

 
 

Docente: ing. Agatino Carrolo – Comandante VV.F. Brescia 

COSTI D’ISCRIZIONE: € 65,00 + IVA (= 79,30 €) 

Registrazione:  Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso 
nella sua interezza. Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE 
PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito www.ordineingegneri.bs.it 
-> area “FORMAZIONE. Verranno riconosciuti CFP ed ore di 
aggiornamento per la presenza al 90% del corso, assenze maggiori al 10% 
non consentiranno il riconoscimento. 


