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XV Incontro – Convegno: LA SICUREZZA DEL LAVORO NEL XXI SECOLO: QUALI PROSPETTIVE?

Ricordo del Prof. Ing. Werther Neri
venerdì 20 novembre 2015 - ore 14.00
Sala AGORA’ (ex Aula Magna) Fondazione Aldini Valeriani - Via Bassanelli 9/11 – Bologna

IL NUOVO CODICE DI PREVENZIONE INCENDI (D.M. 03/08/2015)
E I SUOI PROTAGONISTI: IL PROFESSIONISTA ANTINCENDIO, L’R.S.P.P.,
I SISTEMI DI GESTIONE ANTINCENDIO, LA MANUTENZIONE
E LE FIGURE PROFESSIONALI CHE LA GESTISCONO
PROGRAMMA CONVEGNO
Ore 14.00

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 14.15

SALUTO DI BENVENUTO ED APERTURA DELL'INCONTRO
Paolo Parlangeli - Fondazione Aldini Valeriani
Mario Alvino - VicePresidente Nazionale AIAS
Primo Baravelli - Coordinatore Emilia Romagna e Consigliere Direttivo Nazionale AIAS

Ore 14.30

INTRODUZIONE AL TEMA
Carlo Dall’Oppio – Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna

Ore 14.45

IL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI: METODOLOGIE E PRINCIPALI INNOVAZIONI,
PROGETTARE CON IL CODICE
Vasco Vanzini – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna

Ore 15.30

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO: DAL PROGETTO ALL’ESERCIZIO
Emanuele Nicolini – AIAS - ISAQ srl

Ore 16.00

COFFEE BREAK – BREVE INTERVALLO

Ore 16.15

FIGURE PROFESSIONALI: LE NUOVE COMPETENZE INTRODOTTE
DAL CODICE DI PREVENZIONE INCENDI
Tiziano Zuccaro – Consigliere Direttivo nazionale AIAS e Amministratore ISAQ srl

Ore 16.45

ITER PROCEDURALI PER LE AZIENDE: UN VERO SNELLIMENTO?
William Brunelli – Unindustria Bologna

Ore 17.15 -

DISCUSSIONE
MODERATORE Luca M. Neri - Segretario regionale AIAS Emilia Romagna

Ore 17.45 -

CONCLUSIONI

La partecipazione al Convegno è gratuita. Vi preghiamo tuttavia gentilmente, a motivo della capienza dell’Aula,
di confermare la Vs. presenza tramite e-mail all’ indirizzo memorial2015@studioneri.com, indicando in
esteso il proprio nominativo, azienda di appartenenza e ruolo, indirizzo, recapiti telefonici ed e-mail.
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INTRODUZIONE AL CONVEGNO
Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi, D.M. 3 Agosto 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 Agosto 2015, si distingue
per il suo nuovo modo di fare sicurezza orientato ai concetti di obiettivo, prestazione, flessibilità e attraverso la corretta
interazione tra le figure coinvolte – professionisti antincendio, RSPP, management aziendale e manutentori – consente di
raggiungere gli obiettivi di sicurezza in modo facile, economico ed efficace.
Il nuovo approccio valorizza il contributo organizzativo della gestione antincendio. È un processo che si sviluppa per tutta la
durata della vita dell'attività e diventa uno strumento operativo che può essere utilizzato come elemento compensativo di
misure di tipo strutturale e/o impiantistico, al fine di raggiungere l’obbiettivo di un rischio residuo di incendio accettabile.
Proprio in questa nuova ottica la corretta progettazione del professionista, la politica adeguata del management aziendale e
l’efficace gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) assumono un ruolo fondamentale al fine di semplificare la
prevenzione incendi.
I relatori:
Vasco Vanzini
Funzionario Tecnico Esperto del Comando Prov.le VV.F.di Bologna. Componente dei tavoli tecnici presso la Prefettura per la
pianificazioni di emergenza delle grandi opere infrastrutturali. Relatore in convegni nazionali inerenti la prevenzione incendi e
il Codice. Autore di numerosi articoli di carattere tecnico e scientifico e coautore del libro “Esempi di Progettazione
Antincendio” sull’applicazione del Codice di prevenzione incendi.
Emanuele Nicolini
Consulente esperto in prevenzione incendi, valutazione del rischio di incendio ed esplosione, ingegneria antincendio, docente
qualificato presso primarie aziende e istituti di formazione aziendali italiani, autore di pubblicazioni su periodici del settore
antincendio, funzionario ISAQ Studio s.r.l.
Tiziano Zuccaro
Consigliere Direttivo AIAS (Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza), Coordinatore nucleo Prov.le AIAS di
Ancona, rappresentante nazionale in seno alla CFPA-E (Confederation of Fire Protection Associations – Europe),
Rappresentante per la CFPA-I (Confederation of Fire Protection Associations – International), Presidente Vicario Associazione
Professionale AIAS Prevenzione Incendi, amministratore ISAQ Studio S.r.l.
William Brunelli
Responsabile dell’ area territorio, ambiente, energia e sicurezza di Unindustria Bologna. Autore di pubblicazioni sul tema della
progettazione edilizia e sicurezza antincendio.

Nella sua lunga attività professionale il prof. ing. Werther Neri, fra i fondatori dell'Associazione Italiana Addetti alla Sicurezza
(AIAS, oggi Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza) nel 1975 e Coordinatore Regionale E.R.fino al 1997, nonché
Presidente dell' Associazione Meccanica dal 1983 al 1996, ha vissuto gli aspetti legati alla sicurezza non solo come parte
essenziale della propria attività tecnica e professionale, ma soprattutto come consapevolezza dell'importanza di vivere e
promuovere quotidianamente in ambito lavorativo e civile il valore etico e sociale dell'operare per tutelare innanzi tutto la vita e
la salute della persona, oltre a proteggere i beni dell’azienda. Nel corso della sua attività, anche come docente, egli ha saputo
trasmettere le sue profonde convinzioni con vivaci trattazioni, che relativamente alla sicurezza e al D.Lgs. 626/94 abbiamo
voluto far rivivere nei libri "Sicurezza e lavoro sono tutt’uno" e “La fisica sta ai patti” che raccolgono alcune delle numerose
lezioni da lui tenute su questo decreto.
Grande esperto e profondo conoscitore della prevenzione incendi, Werther Neri ha svolto innumerevoli corsi come docente ed
ha pubblicato svariati contributi in riviste specializzate del settore ed il testo “La prevenzione e la protezione contro gli
incendi” (Ed. Pitagora)
Come si raggiunge in auto la Fondazione Aldini Valeriani:

- chi si trova sui viali di circonvallazione della città deve uscire da Porta Galliera imboccare via Matteotti, percorrere i sensi
unici che portano in via di Corticella fino all'Ippodromo e subito dopo svoltare a sinistra per via Bassanelli;
- chi proviene da fuori Bologna e si trova in tangenziale deve prendere l'uscita n° 6, percorrere via di Corticella in direzione
centro città e, subito dopo il sottopasso ferroviario, svoltare a destra per via Bassanelli.

