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Corso CEI VVF 

“Criteri di progettazione degli impianti elettrici nelle attività soggette a 
controllo di prevenzione incendi” 

 

Il CEI ha sviluppato un percorso formativo articolato in 3 giornate per la divulgazione dei 
requisiti minimi di sicurezza che devono avere gli impianti elettrici nelle attività soggette ai 
controlli di prevenzione incendi individuate nell’allegato I del DPR 151/2011.  

Il corso è progettato per fornire gli strumenti necessari per l’individuazione delle misure di 
sicurezza da applicare agli impianti elettrici al fine di garantire il conseguimento dei seguenti 
obiettivi:  

 non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione  

 non costituire causa di propagazione degli incendi  

 non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas di 
combustione  

 garantire la continuità di esercizio dei servizi di sicurezza 

 garantire la sicurezza dei soccorritori.  

Le 3 giornate formative, di 8 ore ciascuna, affronteranno i seguenti argomenti principali:  

 elementi normativi  

 criteri di valutazione del rischio di incendio  

 criteri di sicurezza antincendi generali da applicare agli impianti elettrici nelle attività 
elencate nell’allegato I del DPR 151/2011  

 criteri di sicurezza antincendi particolari da applicare nei luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio  

 criteri di progettazione per la continuità di esercizio, in caso di incendio, dell’alimentazione 
elettrica degli impianti di protezione attiva  

 documentazione soggetta a controllo da parte dei Vigili del Fuoco.  

Il corso si rivolge a professionisti già in possesso di competenze in materia di progettazione 
e/o realizzazione di impianti elettrici che hanno l’esigenza di approfondire le proprie conoscenze 
sui principi di prevenzione incendi applicati agli impianti elettrici, in particolare, quindi, si rivolge 
ai progettisti degli impianti elettrici e della prevenzione incendi, nonché ai responsabili 

dell’impresa di costruzione dell’impianto elettrico, dei Servizi di Prevenzione e Protezione e 

dei servizi di manutenzione elettrica.  

Il materiale didattico riservato a ciascun partecipante comprende la dispensa e, opzionali, 4 
documenti normativi: Norma CEI 64-8, Norma CEI EN 61936-1, Norma CEI 64-15 e Guida 
CEI 82-25.  

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione CEI  

La prossima edizione del corso CEI VVF si svolgerà presso la sede del CEI (Milano) i 
giorni 6, 7 e 8 ottobre 2014. 

Per informazioni e iscrizioni: e-mail formazione@ceiweb.it – tel. 02-21006.280/281/297/318 
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