
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 
CIVILE DELLA LIGURIA
Area Prevenzione Incendi

dir.liguria@cert.vigilfuoco.it

DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA 
CIVILE DELLA LIGURIA
Area Prevenzione Incendi

All’ Ordine degli Architetti delle Province di Genova, Savona, 
Imperia e La Spezia 
archgenova@pec.aruba.it
architetti@savona.archiworld.it
oappc.imperia@archiworldpec.it
oappc.laspezia@archiworldpec.it

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati 
delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia 
collegio.genova@geopec.it
colle  gio.savona@geopec.it  
collegio.imperia@geopec.it
collegio.laspezia@geopec.it

All’ Ordine degli Ingegneri delle Province di Genova, Savona, 
Imperia e La Spezia 
ordine.genova@ingpec.eu
ordine.savona@ingpec.eu
ordine.imperia@ingpec.eu
ordine.laspezia@ingpec.eu

All’ Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
           delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia 

collegiodigenova@pec.cnpi.it
collegiodisavona@pec.cnpi.it
ordinediimperia@pec.cnpi.it
ordinedilaspezia@pec.cnpi.it     

OGGETTO: Decreto Ministeriale 5 Agosto 2011 art 7 – Attestati di frequenza rilasciati da
Organismo Paritetico E.BI.N.

Questo  Ufficio  è  venuto  a  conoscenza  che  l’Organismo  Paritetico  E.BI.N.  con  sede  in  Piazza 
Fossatello in Genova ha organizzato un corso rivolto a professionisti antincendio della durata complessiva di 
40 ore dal 4/1/2021 al 11/1/2021.

Al riguardo si segnala che possono essere riconosciuti validi ai fini del mantenimento dell’iscrizione 
negli  elenchi  del  Ministero dell’Interno di  cui  all’art.  16 del  D.lgs  139/2006 esclusivamente  i  corsi  e  i  
seminari di aggiornamento organizzati dai soggetti puntualmente elencati all’art. 7 del DM 5-8-2011.

Per quanto sopra il corso citato non è idoneo ai fini del mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del 
Ministero dell’Interno.

Per quanto di competenza, si raccomanda a codesti Ordini/Collegi di vigilare sull’idoneità dei titoli 
presentati dai propri iscritti.

Il DIRETTORE REGIONALE
ILGE Dott.ssa Katia Sailis (Dott. Ing. Claudio MANZELLA)

(firma digitale ai sensi di legge)
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