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Brescia, 28/02/2023 

Circolare n. 1 

Protocollo n. 29/U/2023/BS 

A tutti gli iscritti all’Albo Professionale 

Loro sedi 

 

Oggetto: quota di iscrizione anno 2023 e Corso abilitante 120 ore di prevenzione incendi. 

 

Gentile iscritto, 

la presente per informarti su quanto in oggetto, in particolare: 

 

▪ QUOTA DI ISCRIZIONE ANNO 2023 

La quota intera per l’anno 2023 è rimasta invariata ed è pari ad € 220,00. 

La quota ridotta per l’anno 2023 è invariata ed è pari ad € 165,00. La riduzione spetta, con decorrenza dal 

01/01/2023, agli iscritti che al 31/12/2022 hanno compiuto i 70 anni di età. 

 

Il termine per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Albo, da effettuarsi esclusivamente tramite il sistema 

PagoPA affidato alla società Italriscossioni S.r.l., è fissato al 27 marzo 2023. 

 

Nel caso di mancata ricezione dell’avviso di pagamento, l’iscritto può inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail 

info@italriscossioni.it, con la richiesta di inoltro di una copia; nella mail di richiesta dovranno essere inseriti i seguenti 

dati: 

- Cognome, nome e codice fiscale del richiedente; 

- Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Brescia; 

- L’anno relativo alla quota da pagare. 

 

▪ CORSO ABILITANTE DI 120 ORE DI PREVENZIONE INCENDI 

A seguito di chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ha indicato, 

nel nuovo DCPREV 17073 del 14 dicembre 2020 e del DCPREV 4071 del 18 marzo 2021, le modalità di organizzazione 

dei corsi di aggiornamento e del corso base abilitante. 

 

Il corso intende fornire al professionista le principali indicazioni metodologiche per definire, fin dalla fase ideativa, i 

requisiti di sicurezza antincendio integrati con gli altri requisiti di progetto, al fine di consentire ai tecnici in possesso 

di titoli di studio e dei requisiti previsti dal D.M. 5 agosto 2011, l’iscrizione nell’elenco degli specialisti nel settore. 

 

http://www.periti-industriali.brescia.it/
mailto:segreteria@periti-industriali.brescia.it
mailto:info@italriscossioni.it


ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 

Pag. 2 di 2 

Via Guglielmo Oberdan, 7 – 25128 Brescia 

Tel. 030.5788011 – www.periti-industriali.brescia.it – segreteria@periti-industriali.brescia.it – ordinedibrescia@pec.cnpi.it 

I docenti saranno principalmente Funzionari e Dirigenti (Ingegneri ed Architetti) appartenenti a ruoli tecnico-operativi 

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e liberi professionisti operanti nel settore di prevenzione incendi iscritti nei 

suddetti elenchi del Ministero dell’Interno. 

 

Modalità di svolgimento: 

▪ il corso si svolgerà a partire da aprile 2023 e si concluderà prima della pausa estiva con le sessioni d’esame; 

 

▪ il corso si terrà in modalità streaming sincrono con piattaforma certificata 3CX ed avrà una durata di 120 ore 

suddivise in moduli formativi; 

 

▪ a conclusione del corso è previsto un esame finale (test finale ed esame orale), inteso ad accertare l’idoneità dei 

partecipanti. Solo il superamento dell’esame finale consentirà l’iscrizione degli elenchi del Ministero dell’Interno. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

       Il Segretario         Il Presidente 

          Picazzi Per.Ind. Ivanoe              Zani Per.Ind. Marco 
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