ConsiglioNazionale
Nazionaledegli
degliIngegneri,
Ingegneri, in
in collaborazione
collaborazione con la
Il IlConsiglio
la Direzione
Direzione Centrale
Centraleper
perlala
Prevenzione
Vigili del
del Fuoco
Fuoco,(DCPTST),
ha attivato
PrevenzioneeelalaSicurezza
SicurezzaTecnica
Tecnica del
del Corpo
Corpo Nazionale
Nazionale dei
dei Vigili
unfornisce
servizioundiservizio
informazione
ed aggiornamento
in materia
prevenzione
incendi.incendi.
Il servizio
di informazione
ed aggiornamento
in di
materia
di prevenzione
Il
sarà sviluppato attraverso la presente “newletter” che avrà, verosimilmente, cadenza
servizio si sviluppa attraverso la presente “newletter” periodica. La newsletter sarà
mensile. Non appena il nuovo sito del CNI sarà operativo, la newsletter troverà
consultabileall’interno
anche neldello
sito del
CNI. Si
Si precisa
precisa che
che la
la presente
presente “newsletter”
collocazione
stesso.
“newsletter” costituisce
costituisceuna
una
sintesidei
deiprincipali
principali atti
atti recentemente
recentemente pubblicati,
pubblicati, ma non esaurisce
esaurisce l’aggiornamento
sintesi
l’aggiornamento
completo
prevenzione
daldall’ing.
collegaMarco
MarcoDiDiFelice
Felice
completoininmateria
materiadi di
prevenzioneincendi.
incendi.Il Ilservizio
servizioè curato
è curato
componente
di Lavoro
Lavoro“Sicurezza”
“Sicurezza”deldel
CNI,
coordinato
dal Consigliere
componente del
del Gruppo
Gruppo di
CNI,
coordinato
dal Consigliere
ing.
Gaetano Fede.
Gaetano Fede.
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5. Con lettera circolare (DCPREV n.15909 del 18/12/2012) la Direzione Centrale
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procedure di prevenzione incendi introdotte dal DPR 151/2011.
In allegato i file delle norme citate.

