
 

  

PROGRAMMA 

  

 
 

 

Ore 15.30 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 15.45 Saluti 
 

 On. Nello Musumeci 
Presidente Regione Siciliana 
Dott. Federico Portoghese 
Città Metropolitana dei comuni della 
Provincia di Catania 
Dott. ing. Giuseppe Biffarella 
Comandante Provinciale dei VV.F. di Catania 
Dott. ing. Mauro Antonino Scaccianoce 
Presidente Ordine degli Ingegneri di Catania 
Dott. arch. Sebastian Carlo Greco 
Presidente Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di 
Catania 
P.I. Nicolò Marcello Vitale – Presidente 
Ordine dei Periti e dei Periti industriali 
laureati di Catania 
Geom. Agatino Spoto – Presidente Collegio 
dei Geometri e Geometri laureati di Catania 
Dott. ing. Filippo Di Mauro 
Presidente Fondazione Ordine Ingegneri di 
Catania 
Dott. arch. Eleonora Bonanno 
Presidente Fondazione Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori di Catania 
 

 

  

  

| 

INTERVENTI 

Ore 16.00 
 
Introduce  
 

Ennio Aquilino 
Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco di Sicilia 
 

 
RELAZIONI  

 

I Nuovi decreti: la prevenzione incendi nei luoghi 
di lavoro 
Giuseppe Biffarella 
Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Catania 
 

Gestione della sicurezza antincendio e formazione 
dei formatori. Controlli e manutenzioni, la qualifica 
dei manutentori  
Gabriella Cristaudo 
D.V.D. Comando Vigili del Fuoco di Catania 
 

Minicodice: nuovo approccio alla strategia 
antincendio per le attività non soggette e non 
normate  
Domenico Maisano 
D.V.D. Comando Vigili del Fuoco di Catania 
 
Esempio di applicazione del minicodice. 
Filippo Di Mauro 
Professionista Antincendio 

 

 

  

 

  

 

 

  
 

| 

 
 

 
Conclusi i lavori, gli atti del seminario saranno 
disponibili sul sito al seguente indirizzo: 
http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/catania/ 

INTERVENTI 

Ore18.30 

 Tavola Rotonda 
 
Alfio Torrisi 
Segretario Ordine degli Ingegneri di Catania 
 
Rappresentanti delle istituzioni 
Rappresentanti degli ordini professionali 
 

Ore19.30 
Dibattito 
 
Ore 20.00 

 CHIUSURA DEI LAVORI 

  



 

Il seminario ha lo scopo di diffondere le 

modifiche sulla sicurezza antincendio sui luoghi 

di lavoro introdotte con i decreti sostituitivi del 

D.M. 10.03.1998: 

 

- l DM 01/09/2021, che tratta l’aspetto 

relativo al controllo e manutenzione delle 

attrezzature, degli impianti e dei sistemi di 

sicurezza antincendio (in vigore un anno 

dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale avvenuta il25/09/2021); 

- il DM 02/09/2021, che tratta l’aspetto 

relativo alla gestione dei luoghi di lavoro in 

esercizio ed in emergenza ed alle 

caratteristiche dello specifico servizio di 

prevenzione e protezione antincendio; esso 

comprende anche i corsi di formazione per 

gli addetti antincendio e per i formatori (in 

vigore un anno dopo la sua pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 

04/10/2021); 

- Il DM 03/09/2021, che tratta dei criteri 

generali di progettazione, realizzazione ed 

esercizio della sicurezza antincendio per 

luoghi di lavoro (in vigore un anno dopo la 

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 

avvenuta il 29/10/2021). 

 

Il seminario vuole fornire ai partecipanti i criteri 

diretti atti ad individuare, come previsto 

dall’art. 46 del D. Lgs. 81/2008: 

 misure intese ad evitare l’insorgere di un 

incendio ed a limitarne le conseguenze 

qualora esso si verifichi; 

 misure precauzionali di esercizio; 

 metodi di controllo e manutenzione degli 

impianti e delle attrezzature antincendio; 

 criteri per la gestione delle emergenze; 

 le caratteristiche dello specifico servizio di 

prevenzione e protezione antincendio, 

compresi i requisiti del personale addetto e 

la sua formazione 

 

Il seminario si rivolge ai professionisti 

antincendio, agli RSPP, ai tecnici delle 

pubbliche amministrazioni ed ai datori di 

lavoro. 

| 

 

 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 

Dott. ing. Stefano Rizzo 
Dott. ing. Luca Scrofani 

 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
Com.do Prov.le Vigili del Fuoco Catania  
Recapiti tel.: 095/7248111  
mail: comando.catania@vigilfuoco.it 

 
Fondazione Ordine degli Ing. di Catania 
Recapito tel.: 095/433810 
mail:formazione@fonding.ct.it 
 

 
 

 

Adesione al seminario 
La partecipazione al Seminario è gratuita. 
Per motivi organizzativi l’iscrizione al seminario 
sarà possibile solo telematicamente al sito: 
www.fonding.ct.it, compilando l’apposito “form” 
dedicato al seminario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione al seminario conferisce 4 CFP per 
agli iscritti agli ordini o collegi professionali 
Il seminario è valido come aggiornamento dei 
professionisti antincendio, e degli RSPP/ ASPP, 
Coordinatore per la sicurezza e per i docenti 
formatori in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro per un totale di n. 4 ore. 
 

 

| 

Ministero dell’Interno
Dipartimento dei VIGILI DEL FUOCO

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

COMANDO 

 
 
 

I DECRETI SOSTITUTIVI DEL D.M. 
10/03/98: novità sulla formazione e 

gestione dell’emergenza antincendio

 

 

Ministero dell’Interno 
Dipartimento dei VIGILI DEL FUOCO 

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
 

COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA 
 

 
 

 

SEMINARIO 
 

I DECRETI SOSTITUTIVI DEL D.M. 
10/03/98: novità sulla formazione e 

gestione dell’emergenza antincendio 

COSA CAMBIA? 

 

8 Ottobre 2022 
ore 15:30 – 20.00 
Presso SICILIAFIERA  

MISTERBIANCO (CT) 

 
 
 


