
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini in collaborazione con il Collegio dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Rimini,  l’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Rimini ed il Comando Provinciale VV.F. 

di Rimini, hanno predisposto in stretta collaborazione un Seminario inerente “Interventi di 

Soccorso Tecnico Urgente in presenza di impianti fotovoltaici ai sensi del d.lgs 81/08 e della 

norma tecnica CEI 11-27 - Rischi per il personale operativo”. Il seminario, con segreteria 

organizzativa delegata ad Associazione Congenia, prevede due giornate tipo della durata di 4,00 

ore + 2,00 ore  

L’evento gratuito si svolgerà nelle sale del 

Centro Servizi SGR, via Chiabrera n. 34/b a 

Rimini, nelle giornate del 23 e 24 aprile 2014, e 

vedrà la compartecipazione di tecnici iscritti nei 

rispettivi ordini professionali e di personale 

operativo del Comando VV.F. 

Tale Seminario (per la sola giornata del 23 

aprile) potrà essere inserito tra i corsi validi per 

l’aggiornamento professionale di cui all’art. 7 del 

D.M. 05/08/2011; mentre per entrambe le 

giornate sarà valido come aggiornamento come RSPP o come Coordinatore della Sicurezza. 

Si ricorda inoltre: 

Iscritti all’Ordine degli Ingegneri: la partecipazione ad una delle due 

giornate del Seminario consentirà l’acquisizione di CFP (Crediti 

Formativi Professionali) ai fini dell’aggiornamento della competenza 

professionale adottato dal CNI di cui al Regolamento, pubblicato sul 

Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013 

(n° 4 CFP). 

Iscritti al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

Laureati: la partecipazione ad una delle due giornate del Seminario 



consentirà l’acquisizione di CFP (Crediti Formativi Professionali) ai fini dell’aggiornamento della 

competenza professionale adottato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di cui al Regolamento, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 24 del 31 Dicembre 2013 (n° di CFP previsti dal regolamento). 

Iscritti all’Ordine degli Architetti la partecipazione ad una delle due giornate del Seminario 

consentirà l’acquisizione di CFP (Crediti Formativi Professionali) richiesti al CNAPPC ed in attesa 

di validazione. 

Il Seminario, che si svolgerà secondo il programma allegato comprende anche il materiale 

didattico che verrà rilasciato da ogni docente e verrà consegnato in aula al momento della lezione o 

in maniera preventiva via e-mail. Alla fine del corso, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione/frequenza.  

L’iscrizione potrà essere eseguita utilizzando il modulo allegato, debitamente compilato, 

inviandone copia via email a: segreteria@congenia.info. 

 

 

 

La Direzione di Congenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

INTERVENTI DI SOCCORSO TECNICO URGENTE  
IN PRESENZA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

Programma del seminario 

Ore 9.00 Saluto del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini 
  Ing. Pietro Vincenzo Raschillà 

Ore 9.15  Distribuzione impianti fotovoltaici sul territorio 
Concetti generali di sicurezza elettrica e prevenzione incendi 
- D.lgs 81/2008 
- Novità della CEI 11-27 IV ed. 
- Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
- DPR 151/2011 
Identificazione dei rischi di intervento 

Ore 11.00 Break 

Ore 11.15 Analisi di reazione al fuoco dei pannelli fotovoltaici  
Analisi di casi di incendio 
Manutenzione e analisi predittiva sugli impianti fotovoltaici 
Errori da evitare e problemi da risolvere 

Ore 13.00 Pranzo 

Ore 14.30 Esempi di intervento 
Ipotesi di Procedure Operative Standard 

Ore 16.15 Dibattito 

Ore 16.30 Chiusura dei lavori 

Relatori:  Ing. Massimiliano Sassi 
CQE Andrea Foggetti Comando VVF Cremona 

Centro Servizi SGR, via Chiabrera n. 34/b – Rimini 

23 e 24 aprile 2014 


