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PROGRAMMA 22/06/2021 | Webinar () | 14:30 - 17:30

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

Protezione dal fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali

Ermanno Savio
AF Systems S.r.l.

Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi (EN 1366-1,3,4)

Gian Paolo Benini
Idroelettrica S.p.A.

Centrali idriche antincendio: analisi della nuova edizione della norma UNI 11292:2019 e suo
inquadramento all'interno delle altre norme tecniche e leggi vigenti.

Ivan Basso
Sirena S.p.A.

La segnalazione acustica di allarme per gli impianti di evacuazione

Mirco Damoli
Hochiki Italia S.r.l. a s.u.

La manutenzione degli impianti di rivelazione e allarme incendio - La nuova norma UNI 11224

CREDITI AGGIORNAMENTO QUALIFICHE RSPP/ASPP - CSE/CSP
La partecipazione all'evento permette il riconoscimento di n. 3 ore/crediti come aggiornamento
per le qualifiche di RSPP/ASPP, CSE/CSP riconosciute/rilasciati dal soggetto formatore EBAFoS
Organismo  Paritetico  Intersettoriale  Ente  Bilaterale  Nazionale.  L’attestato  valido  come
aggiornamento verrà inviato solo a chi  compilerà correttamente i  campi richiesti  in fase di
iscrizione. Per riceverlo 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 l'iscrizione dalla pagina dell'evento (clicca), riceverai una e-mail automatica
dalla piattaforma GoToWebinar 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/o secondo le istruzioni che saranno date
al termine dello streaming.

https://www.prevenzioneincenditalia.it/prossimi-eventi/790-seminario-prevenzione-incendi.html

