dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia .
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 9.30 alle ore 13.45).

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma), in
collaborazione con A.S.D.A. Accademia Skill Docenti
Antincendio, il 15/06/2018 propone ai propri iscritti un
seminario tecnico gratuito sul tema Una corretta
attuazione della sicurezza antincendio nei mercati.

15/06/2018
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma
Piazza della Repubblica, 59 - Roma
Seminario tecnico gratuito riservato unicamente agli iscritti
all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma in
regola con le quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi

I rischi d'incendio : materiali combustibili presenti
(comprese bombole gas, barbecue e griglie con
fiamma libera a legna e gas, ecc. - lampade a gas,
ecc.) - furgoni/cucina - apparecchiature elettriche per
illuminazione, cottura, conservazione, giuoco, ecc.rischi di innesco - regole di sicurezza antincendio
vigenti ed incrocio con la regola delle attività
commerciali, con quella del pubblico spettacolo, con le
manifestazioni, ecc.

Ing. Franco Viggiani.
Docente A.S.D.A.

Ore da 11.30 – 11.45 coffee break
Ore da 11.30 – 11.45 coffee break
Effetti di incendi anche verso aree, beni ed edifici
limitrofi - distanze di sicurezza con vegetazione, edifici
e strutture, parcheggi autovetture ed altri mezzi previsioni di affollamento e dislocazioni per varchi,
spazi e vie d'esodo - distribuzione dei punti di vendita rifiuti e rischi inerenti - servizi - ecc.

Una corretta attuazione della
sicurezza antincendio nei mercati
Mercati rionali, coperti - mercati a
plateatico - mercati in aree aperte mercati periodici, occasionali, mercatini della domenica - sagre ed
iniziative di quartiere, paese, ecc. fiere mercato - ed altri

Ore da 10.30 – 11.30

Programma Data
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

Ore da 09,30 – 10,30
le caratteristiche delle tipologie di mercato più comuni :
coperti (mono e pluripiano) - semicoperti - all'aperto sotto portici ed in strade a ridosso stabili - mercatini
dell'usato / stabili - ricorrenti - occasionali / sagre,
manifestazioni stradali, / strutture e servizi annessi o
connessi - tipologie dei prodotti venduti , tipologia dei
punti di vendita : banchi, autonegozi, autocucine, punti
ludici, ; coperture labili, elementi comuni (luminarie,
ecc.)

E.E.F.S Ing. Alberto Mazza.
Docente A.S.D.A.

Maurizio Bellantuoni
Docente A.S.D.A.

Ore da 12.30 – 13.30
Esempi di mercati : dal mercatino di 3 banchi verdura
a P.za Navona a Porta Portese, Conca d'Oro, ecc. valutazioni sulla realtà e proposte funzionali dispositivi e sistemi di sicurezza attivi - piani di
sicurezza e di evecuazione - preparazione,
adestramento e presenza di personale formato e
gestione delle emergenze - proposte - vigilanza da
parte dell'Autorità preposta (Comune con Polizia
Urbana - VVF - Forze dell'Ordine - ecc.) - Esempi di
Elaborati comunali - ecc

Ing. Franco Viggiani
Maurizio Bellantuoni
Docenti A.S.D.A

Ore da 12.30 – 13.45
Osservazioni, quesiti e chiarimenti

