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OGGETTO:

Ai Presidenti degli Ordini
degli Ingegneri d'Italia

Direzione Centrale per la Prevenzione
Aggiornamento del database ClaRaf.

e

Sicurezza

Tecnica



Con riferimento all'oggetto trasmettiamo la circolare pervenuta dal Dipartimento
dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile datata 5.2.2016 con
l'invito di volerne dare la più ampia diffusione tra i Vs iscritti.
Cordiali saluti

IL CONSIG EIRE SEGRETARIO
atta

, Allegalo: OCPREV n. 00143 de/5.02.2016.
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"dc. p~evenzionest@cert. vig jlfuoco. it" < dc. prevenzionest@cert. vig ilfuoco. it>
"com.trieste@cert.vlgilfuoco.it" <com.trieste@cert.vigilfuoco.it>, "com.udine@cert.vigilfuoco.it"
<com: udi ne@cert.vigilfuoco.it>, "com. varese@cert.vig!lfuoco.it U
<com. varese@cert.vigilfuoco.it>, "com. venezia@cert.vigilfuoco.it"
A
<com. venezia@cert.vigilfuoco.it>, "cng@geopec.it" <cng@geopec.it>,
·segreteria@pec.peritlagrari.it" <segreterla@pec.peritiagrari.it>
"com.verbania@cert.vigilfuoco.it" <com.verbania@cert.vigilfuoco.it>,
"ce'm. vercelli@cert.vigilfuoco.it" <com. vercelli@cert.vigilfuoco.it>,
"uff.settorivvf.riordino@cert. vigilfuoco.it" <uff.settorivvf.riordino@cert.vigilfuoco.it>,
"uff. dirigentegeneralecapo@cert. vig ilfuoco. it" < uff.dirigentegeneralecapo@cert.vigilfuoco.it> ,
"uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it" < uff.centraleispettivo@cert.vigilfuoco.it> ,
"dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it" <dc.emergenza@cert.vigilfuoco.it>,
Cc "dc. formazione@cert.vigilfuoco.it" < dc.formazione@cert.vigilfuoco.it>,
"dc. risorselogistichestru menta lì@cert.vigilfuoco.it
<dc. risorselogistichestrumentali@cert.vigilfuoco.it>, "protocollo@conafpec.it"
<p,rotocollo@conafpec.it>, "agrotecnici@agrotecnici.it" <agrotecnici@agrotecnicLit>,
"direzione.cnappc@archiworldpec.it" <direzione.cnappc@archiworldpec.it>,
"segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu>, "segreteria@pec.chimici.it"
<segreteria@pec.chimicLit>, "cnpi@pec.cnpi.it" <cnpi@pec.cnpi.it>
Data venerdì-S-febbraio 2016 - 12:30
Da

U

Protocollo nr: 1423 - del 05/02/2016 - DCPREV - Direzione Centrale per la
Prevenzione e la Sicurezza Tecnica Aggiornamento del database ClaRaf.
MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica Si trasmette la nota indicata in oggetto. Si
rappresenta che nel caso la documentazione allegata fosse firmata digitalmente (cioè il file ha un
estensione .p7m) per visualizzarla e stamparla occorrerebbe installare il programma DiKe. A tal fine può
essere eseguita la seguente procedura: 1. Copiare il link https://www.firma.infocert.itjsoftware/DiKe%
205.4.0.exe nella barra degli indirizzi del browser; 2. Premendo invio inizia immediatamente il
download; 3. Per installare il programma occorre avere diritti di amministratore. Fare doppio click sul
file .exe scaricato; 4. Dopo l'installazione facendo doppio click sul file firmato digitalmente si apre
automaticamente il programma e viene visualizzato il firmatario della notai 5. Per visualizzare il
documento cliccare su Visualizza. La Segreteria
Invio di documento protocollato
Oggetto: Aggiornamento del database ClaRaf.
Data protocollo: 05/02/2016
Protocollato da: DCPREV - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Allegati: 2
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DCPREV.REGISTRO UFFICIALE.2016.0001423.pdf (633 Kb)
Segnatura.xml (52 Kb)
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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
,
DIREZIONE CENTRALE PER: LA PREVENZIONE E SICUREZZA. TECNICA
UFFicio PERLA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ÀTfIV À, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Prot. n.

ROma
Alle

DirezionI Regionali ed Interregionali VV.F.

Ai

Comandi Provinciali VV.F.

e,p.c.
AlI'
AH'

All'
Alla
Alla
Alla

Ufflcio di diretta collaborazione del Capo
Dipartimento
Ufficio del Dirigente Generale Capo del
C.N.VV.F.
Ufficio Centrale .Ispettivo
Direzione Centrale per l'Emergenza ed il
.Soccorso T eCl)ico
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche
e Strumentali
Direzione Centrale p~r la Formazione

e, p.C.
Al

Consigli p Nazionale degli ingegner:i

Al

Consiglio
Nazionale
degli
archìtetti;
plaI;lificatori, pae~aggistle conservatori

Al

Consiglio Nazionale dei chimici

Al

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei dottori
agronomi e dei dottori fqrestali

Al

Consiglio Nazionale dei geoinetrÌ
geometri l~:tIreati

Al

Consiglio Nazionale dei periti Industriali e
dei periti industrÌlili laureati

Al

Collegio Nazionale degli agrotecnici e
awotecnici lameati

Al

Collegio Nazionale dei periti agrari e dei
periti agrari laureati

e

dei

d~g1i

Tramite PEC

LETTERA - cmCOLARE

OçqETTO: Aggiornamento del database ClaRaf.

l

,DiPARTIMENTO DEI VIGILI DEL, FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLÀ OiFESA CIVILE
;
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE'PASSIVA, PROTEZIONE AffiVA.·SETIORE MERCEOLOOICO ELABORATORI

A seguito della pul;iblicazione in Gazzetta Ufficiale delle decreto del Ministro dell'Intèmo 3
agosto 2015 "Nonne tecniche di prevenzione incendi" si è reso necessario aggìornàre l'àpplicativo
ClaRa{predisP9sto dall'ex Area Protezione Passiva della Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicur~zza Tecnica per il calcolo òelcanco di incendIO specifico di progetto.

Con la presente nota si comunica che il databaseéìaRaf 3.0 è scaricabile dal, sito
v.'WW.vigilfuòco.it.
Eventuali problematÌòhe, possono essere ~videnziate ;inviando una e-mali all'indirizzo riportato
nel manuale a corredo del pragramma: (prevJaboratori@vigilfUoco.it).

IL CAPO DEL
RPO NAZIONALE
DEl VIGI tDEL FUOCO
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