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PROGRAMMA 22/02/2018 | Rovigo (RO) | 14:30 - 18:30

Mirco Damoli
HOCHIKI ITALIA s.r.l. a s.u.

L’illuminazione di emergenza (Norma UNI EN 1838: 2013). Criteri tecnici di progettazione,
installazione e manutenzione (Norma UNI EN 11222:2013)

Roberto Barro
Comitato Tecnico A.N.A.C.E.

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

Giovanni Milan
Comitato Tecnico A.N.A.C.E.

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

Gian Paolo Benini
Idroelettrica S.p.A.

Lo sviluppo delle norme e delle tecnologie riguardanti i gruppi di pressurizzazione antincendio e i
locali dedicati al loro alloggiamento

CREDITI E' stata fatta richiesta per rendere il seminario valido, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 ore di aggiornamento per i professionisti abilitati
in  materia  di  Prevenzione  Incendi  iscritti  negli  elenchi  del  Ministero
dell'Interno  (n.  di  autorizzazione  in  fase  di  ottenimento)

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Rovigo 
La partecipazione al 100% del seminario permette il rilascio di n.4 CFP ai Periti Industriali.

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Rovigo
Ai Geometri iscritti all'Albo che partecipano all'intero seminario sono riconosciuti n. 3 CFP.

Architetti iscritti all'Ordine
Per  quanto  relat ivo  ai  Credit i  Formativi  Professionali  agl i  Architett i  iscri t t i
all'Ordine, questi potranno essere riconosciuti tramite autocertificazione e previa valutazione dei
contenuti formativi professionali e delle modalità di attuazione. Tale disposizione fa riferimento
alle "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'Aggiornamento e sviluppo
Professionale  Continuo"  del  novembre  2014  e  s.m.i.  UNAPRI  è  l'organismo  pubblico
accreditato referente per il riconoscimento dei suddetti CFP.

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.


