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Sondrio, 24 settembre 2013 
 
 
 
 
 

Spett.le  
COLLEGIO DEI GEOMETRI E  
DEI GEOMETRI LAUREATI DELLA  
PROVINCIA D I SONDRIO  
Piazzale Bertacchi, 55  
23100 (SO) 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, finalizzati al 

mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno dei 
professionisti, di cui all’art. 7 del D.M 5 agosto 2011 

 
                                     
        

                                            A seguito contatti telefonici intercorsi con Il Presidente, geom. Dario 
Tognini, significhiamo che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 
Provincia di Sondrio, organizza per la giornata di sabato 12 ottobre 2013, dalle ore 14.00 alle ore 
19.00, c/o la sala convegni dell’Unione Artigiani di Sondrio, “ n. 1 seminario dal titolo:  
  

“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” della 

durata di 5 ore suddiviso in due moduli: 
- MODULO 1 Gli impianti di protezione di protezione attiva nelle attività soggette ai 

controlli VVf alla luce del D.M. 20.12.2012 
- MODULO 2 La Norma UNI 10779 – Progettazione, istallazione e manutenzione. 
 

POSTI DISPONIBILI: 20 
COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI PER N. 2 SEMINARI: € 60,00 

FREQUENZA OBBLIGATORIA 
 

                                             Distinti saluti. 
 ISCRIZIONI:  a mezzo scheda allegata da trasmettere al Collegio dei Periti Industriali della 

Provincia di Sondrio (segreteria@peritiindustrialisondrio.it) entro e non oltre  
lunedì 30 settembre 2013 

 
 

f.to Il Presidente 
Rossi per. ind. Gian Piero 

 
 



Sondrio, 24 settembre 2013 
 
 
 

Prot. nr. 111/2013 
 
 
 

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO 
IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

 
 
Il Consiglio Direttivo preso atto del D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del 26.8.2011, che stabilisce che per il mantenimento 
dell´iscrizione negli elenchi del Ministero dell´Interno, i professionisti 
devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di 
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno 40 ore nell´arco di 5 
anni a decorrere dalla data di iscrizione nell´elenco ovvero, per coloro che 
risultano già  iscritti alla data di entrata in vigore del decreto, dal 27 agosto 
2011, organizza nella giornata di sabato 12.10.2013 n. 1 seminari che si terrà 
c/o la Sala Convegni dell’Unione Artigiani – sede di Sondrio (L.go Artigianato n.1). 
 

 
COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI PER N. 1 SEMINARI: € 60,00 

 
FREQUENZA OBBLIGATORIA 

 
DATE: SABATO 12.10.2013 – ore 14.00/19.00 

 
 

ISCRIZIONI:  a mezzo scheda allegata da trasmettere al Collegio dei Periti Industriali della 
Provincia di Sondrio (segreteria@peritiindustrialisondrio.it) entro e non oltre  

lunedì 30 settembre 2013 
 
 
Cordialità. 

                                                                                              Il presidente 
Rossi per. ind. Gian Piero 

 
 
Si allega 
- Scheda adesione (da restituire via e-mail segreteria@peritiindustrialisondrio.it)  entro e non oltre lunedì 30/09 p.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA ADESIONE  
 (da inviare cortesemente entro e non oltre il 30/09/2013) 

 
Il D.M. 5 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26.8.2011, stabilisce che per il 
mantenimento dell´iscrizione negli elenchi del Ministero dell´Interno, i professionisti devono 
effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata 
complessiva di almeno 40 ore nell´arco di 5 anni a decorrere dalla data di iscrizione 
nell´elenco ovvero, per coloro che risultano già  iscritti alla data di entrata in vigore del 
decreto, dal 27 agosto 2011.  
Il Collegio dei Periti e dei Periti Laureati della Provincia di Sondrio organizza 1 seminario 
“Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 
l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” della 
durata di 5 ore suddiviso in due moduli:  
- MODULO 1 Gli impianti di protezione di protezione attiva nelle attività soggette ai  

                   controlli VVf alla luce del D.M. 20.12.2012 
- MODULO 2 La Norma UNI 10779 – Progettazione, istallazione e manutenzione 
 
Il seminario si terrà c/o la Sala Convegni dell’Unione Artgiani sede di Sondrio (Largo 
dell’Artigianato n. 1) il giorno sabato 12.10.2013 dalle  ore 14.00 alle ore 19.00 
 
 
Il sottoscritto  ____________________  Titolo di Studio _______________ 

 
Specializzazione__________________________________________________ 
 
N° iscrizione all’Albo   ____       N° iscrizione elenco ex L. 818 ____________ 

  
Via __________________ n°____  c.a.p._______ città ________________ 

 
  tel. ufficio ______________ fax_____________e-mail_________________ 

 
 

Conferma la propria adesione: 
 

 al Seminario di aggiornamento  in materia di prevenzione incendi, finalizzati al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno dei professionisti, di cui all’art. 7 del D.M 
5 agosto 2011 che lo Scrivente Collegio organizzerà nella giornata di sabato 12 ottobre 2013 
 

 
ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DEL BONIFICO DI € 60,00 DA 
EFFETTUARSI SUL C/C intestato a COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 
c/o Credito Valtellinese Sede di Sondrio  
IBAN: IT 16 O 05216 11010 000000024365 BPCVIT 2S  
(causale seminario aggiornamento in materia di prevenzione incendi)  

 
 
 
Data, ______________________                    Firma__________________________ 

 
 

 


