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CONST]LTA INTERISTTTUZIONALE
PER LA PREVENZIONE INCENDI
Protocollo d lntesa del l7I1212012

All'
All'
All'
All'

Ordine degli Ingegneri di Napoli.
Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli.
Ordine dei Chimici di Napoli.
Ordine degli Agronomi e Dott. Forestali di Napoli.
Al Collegio dei Geometri e dei G.L. di Napoli.
Al Collegio dei Periti Industriali e dei p.I.L. di Napoti.
Al Collegio degli Agrotecnici e degli A.L. di Napoli e Caserta.
AI Collegio degli Periti Agrari e dei p.A.L. di Napoli.
p.c. Al Comandanre Provinciale
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lllustrissimo Presidente,
Come deliberato, nelle riunioni di Consulta del 07 febbraio e 26 febbraio 2014, e stato
organizzalo il seminario in oggetto, valido per 4 ore formative ai fini delt' aggiornamenrc per
ta
prevenzione incendi, finalizzato al mantenimento delt'iscrizione negti
etenchi det Ministero
dell'interno dei professionisti, di cui at!'aft 7 del D.M. 0S/0g/2011

.

ln allegato si trasmette copia della locandina dett'evento da comunicare ai vostri iscritti per
la paftecipazíone.

lnoltre' viste le modalità di rilévo delle presenze e det contenuti tecnici del seminario
informativo, è poss/b/e attribuire a tutti i paftecipanti, rispettivamente per ogni Ordine
e Coltegio
della Consulta, i crediti formativi utiti ai fini dett'attuazione del regolamento per la formazione
Co nti n

u

a de i p rofe ssion i sti.
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ordine degli Ingegnert .kqa Pn|incia.li Napoli- ordine degti Atchitetti P.P.c, di Napolí ptuvihcía
e
- ordíne dei chimicì.letta c.rnqinia collegio deí Geohet e Geometù Liurcati della Prcvihcía (li Napolí - coltegio Perìti tndustriali pe
e
ti Industriali Laurcati de a proritria di
Napoli collegio Agrotecnici e Agrotecnici Laurctti di Napoti e ca;eÌtu - co
pe
ti Agrtú e peùîi Agruri Laureati iettilìiiincia ar uapotí.
&io
sede rtella consulto: Dirczione Regío are Dei wgiri Der Fuoco DerÍ companìú
i na L. Tatatíini I g0t31Ninoti.

