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Cire. n. 666/XVIII Sesso 

Ai Presidenti degli Ordini 

degli Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle 

Federazioni e Consulte d'Italia 

OGGETTO: proposta di format in materia di prevenzione incendi 

Caro Presidente, 

il GdL Sicurezza del C.N.1. coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano Fede, 

nell'ambito della promozione dell'attività formativa gestita dagli Ordini provinciali, ha 

elaborato l'allegato format per un seminario in materia di prevenzione incendi, che ha trovato 

la condivisione del Consiglio Nazionale in quanto utile strumento per incentivare, in maniera 

organica, l'attività di aggiornamento degli iscritti. In particolare il format, impostato sul tema 

"Riflessioni ed aspettative sul D.M. 03/08/2015" (Nuovo Codice di Prevenzione Incendi), 

prevede degli spazi riservati ai vertici locali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli altri 

interventi potrebbero essere sviluppati, in virtù dell'esperienza maturata nel settore specifico 

da: Fabio Dattilo, Direttore Interregionale del Veneto e Trentino Alto Adige dei Vigili del Fuoco 

(relatore l), Gaetano Fede, Consigliere CNI - Coordinatore GdL Sicurezza (rellatore 2), Remo 

Vaudano, Presidente Ordine Ingegneri della provincia di Torino - Componente CCTS (relatore 

3), Marco Di Felice, Componente GdL Sicurezza CNI - Commissione sicurezza e prevenzione 

incendi Ordine degli Ingegneri di Vicenza (relatore 4), Roberto Orvieto, Presidente Ordine 

Ingegneri della provincia di Genova (relatore 5). Le tematiche individuate nel format, possono 

essere modificate con altre di specifico interesse. Ovviamente i relatori indicati, a cui non 

dovrà essere riconosciuto alcun gettone di presenza, saranno disponibili preventivando per 

tempo la data del seminario. 

Qualora il tuo Ordine fosse interessato alla proposta, ti invitiamo a contattare il 

coordinatore del GdL Gaetano Fede (gaetano.fede@cni-online .it - celi. 3665889927) per tutte 

le attività connesse all'organizzazione dell'evento. 

Con l'occasione, cordiali saluti. 
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