SISTEMI DI RIVELAZIONE ALLA LUCE DEL CODICE DI PREVENZIONE
INCENDI. NORMATIVA APPLICABILE, SCENARI DI PROTEZIONE E
GESTIONE ECONOMICA DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO
DATA:

06/12/2017

DOVE:

Best Western Hotel Cristallo
Via Cisa, 1
46034 Cerese di Virgilio (MN)

ORARIO:

14:30 - 18:30

CREDITI FORMATIVI
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 (dipvvf.DIR-LOM.REGISTRO
UFFICIALE.U.0033015.30-10-2017).
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
Provincia di Mantova
La partecipazione all'intero seminario permette il rilascio di n. 4 CFP

PROGRAMMA
Relatore: Samuele Bassetti (Ciodue Italia S.p.A.)

Parte I
> "Normativa di riferimento applicabile – D.M. 3 agosto 2015; UNI 9795; UNI 11224;
D.lgs 81/2008; D.M. 10 marzo 1998"
Parte II
> "Introduzione ai sistemi di rivelazione nell’ambito del Codice di Prevenzione
Incendi – D.M. 3 agosto 2015"
Parte III
> "Analisi della sezione S.7 del Codice di Prevenzione Incendi – D.M. 3 agosto 2015"
Parte IV
> "Gestione degli impianti di rivelazione – D.M. 3 agosto 2015 – UNI 11224"
Parte V
> "Scenari di protezione di possibili attività in cui realizzare un impianto"

Parte VI
> "Soluzioni applicabili nell’analisi e nella scelta del corretto sistema di rivelazione
incendi"
Parte VII
> Dibattito

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.
Presentazione frontale con il supporto di slides. Il materiale didattico comprende
copia delle slides sugli argomenti trattati e sarà inviato via e-mail ai partecipanti al
seminario.

