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PROGRAMMA
Natale Mozzanica

Mozzanica & Mozzanica Srl

25/10/2016 | Milano (MI) | 14:00 - 18:30
La corretta manutenzione dei sistemi antincendio: un’attività fondamentale per garantire
l’efficienza degli impianti e per garantire l’Asseveratore nella fase di rinnovo periodico

Marco Patruno

Le alimentazioni idriche alla luce della nuova norma UNI EN 12845:2015 e l’evoluzione futura per
i locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio

Roberto Barro

Smoke management alla luce del nuovo codice di prevenzione incendi. Dalle aperture di
smaltimento ai sistemi di controllo del fumo e del calore

Fourgroup S.r.l.

Comitato Tecnico A.N.A.C.E.

Giovanni Milan

La ventilazione meccanica per l'estrazione degli inquinanti e dei fumi d'incendio nei parcheggi
interrati

Ivan Montanari

La segnaletica di sicurezza antincendio secondo la 7010-2012 e le norme internazionali ISO

INFORMAZIONI

Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il chiarimento delle norme
e delle direttive di legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio, fornendo al
partecipante un quadro completo degli adempimenti che ogni addetto ai lavori deve conoscere
e costantemente aggiornare.
Gli argomenti trattati, di taglio tecnico/pratico, offrono suggerimenti sul corretto “modus
operandi”, indispensabile per operare nella massima correttezza della normativa.
I seminari sono rivolti a RSPP, Professionisti (periti industriali, geometri, architetti, ingegneri,
dottori, dottori forestali), consulenti, responsabili uffici tecnici di aziende municipalizzate.
A tutti i partecipanti verrà consegnato materiale informativo.
----L'attestato di partecipazione e le dispense del seminario (disponibili solo per i
partecipanti iscritti on-line) potranno essere scaricati dal sito
www.prevenzioneincenditalia.it, area utenti.

Comitato Tecnico A.N.A.C.E.

Cartelli Segnalatori S.r.l.

