13/04/2021

WEBINAR

SISTEMI E COMPONENTI PER LA PROTEZIONE ANTINCENDIO: LE NORME E LE TECNOLOGIE DI
RIFERIMENTO

LUOGO
DATA
ORARIO
LOCATION

COSTO

Webinar ()
13/04/2021
14:30 - 17:30
Piattaforma "GoToWebinar"

Gratuito
EVENTO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA
Sede Legale: Via Montevideo 19, 20144 Milano, Sede operativa: Via Salomone 43, 20138 Milano
Tel. 02 45495365 - Fax 02 45499719
C.F. 97451570150 - P.I. 05617620967

PROGRAMMA

13/04/2021 | Webinar () | 14:30 - 17:30

Claudio Traverso
J.F. Amonn S.r.l.

Luca Saccato
S.A.CO.P s.r.l.

Alessandro Temperini
AerNova S.r.l.

Massimo Ferretti
Marioff S.r.l.

Protezione dal fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali
Sistemi di pressurizzazione per locali filtro a prova di fumo: dal capitolato alla realizzazione in
cantiere
Componenti per sistemi di controllo del fumo e del calore
I sistemi antincendio ad acqua nebulizzata. Introduzione alla tecnologia, applicazioni e vantaggi

CREDITI

RSPP/ASPP - CSE/CSP
La partecipazione all'intero evento permette il riconoscimento di n. 3 ore di aggiornamento per
le qualifiche di RSPP, ASPP, CSE, CSP.
Per ricevere l’attestato valido come aggiornamento è obbligatoria la partecipazione minima del
90% delle ore di formazione previste.

INFORMAZIONI

OBIETTIVI
Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il chiarimento di alcune
norme e 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. I temi proposti sono presentati tutti nell'ottica di comprendere il
novero di soluzioni alternative a disposizione dei professionisti, le prestazioni dei sistemi ed i
benefici dell'approccio ingegneristico.
COME PARTECIPARE ALLO STREAMING SINCRONO + INFO ATTESTATO
Una volta effettuata la registrazione all'evento attraverso il link qui sotto, che rimanda alla
piattaforma di streaming che sarà utilizzata, riceverai una e-mail automatica con le informazioni
per l'accesso alla diretta nel giorno e negli orari programmati. L'attestato di partecipazione
comprensivo degli eventuali CFP e/o delle eventuali ore di aggiornamento previsti, sarà
scaricabile dal sito dell'associazione PREVENZIONEINCENDITALIA nell'area riservata utente e
secondo le istruzioni che saranno date al termine dello streaming.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI

