
Convegno di formazione tecnico-normativa per operatori della sicurezza
 Milano 8 MARZO 2019

Presso IMQ - Via Quintiliano 43 - Sale AMPERE e OHM

Assosicurezza, con il sostegno delle aziende associate che sponsorizzeranno l’iniziativa, promuove
un convegno di formazione tenuto da docenti certificati sulle normative Antincendio, Evac e Cavi di
allarme.

Il convegno, rivolto a Progettisti, Distributori, Installatori, Security Manager e a tutti coloro che
lavorano o investono nel comparto sicurezza, intende fornire i principi alla base della progettazione
di questi impianti illustrandone nel contempo i sottosistemi componenti (Rivelatori, Centrale e
Dispositivi di Allarme) ed il quadro tecnico-normativo.

La finalità del corso è quella di fornire i criteri da seguire nella progettazione, nell’esecuzione, nella
verifica e nella manutenzione degli impianti secondo la regola dell’arte, ottemperando a tutte le
normative vigenti.

Crediti formativi:

Collegio Periti Industriali di Milano e Lodi - n° 7 Crediti Formativi Professionali
ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali ex DM 05-08-2011.

Evento riconosciuto:

CERSA S.r.l. - Organismo di certificazione riconosce n° 4 crediti formativi per il
Professionista della Security - UNI 10459 e anche per il Perito Liquidatore
Assicurativo - UNI 11628 nei seminari, convegni e conferenze promossi da
ASSOSICUREZZA.

TÜV Italia riconosce l’attribuzione di n° 4 crediti, validi ai fini dell’aggiornamento
formativo.

Con il patrocinio all’evento di:

La partecipazione è gratuita e a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria entro il 28.02.19.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.



Sponsor:

PROGRAMMA

09.00 Saluti e ringraziamenti dell’associazione e dei patrocinanti

09.15 Ing. Piergiacomo Cancelliere - Ingegnere presso Ministero dell’Interno -
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
del dipartimento dei VVF

Gli impianti di rivelazione ed allarme incendio (IRAI)
alla luce del Codice di Prevenzioni Incendi

13.15-14.15 Fast lunch

14.15 Ing. Roberto Megazzini - Paso Spa
Aggiornamenti sulla normativa dei sistemi di evacuazione vocale
(UNI -ISO 7240-19, EN54.16, EN 54.24 e EN54.4)

P.I. Enea Galiffa - Inim Electronics Srl
Progettazione ed installazione dei sistemi di rivelazione incendio; evoluzione
normativa delle norme attuali (UNI 9795, UNI 11224, UNI TR 16694)

Ing. Cristiano Montesi - CEO di Elan Srl
Obblighi dei progettisti al rispetto dei parametri relativi alle connessioni nei sistemi di
rivelazione automatica d’incendio al fine di evitare malfunzionamenti in particolare
nei sistemi analogici indirizzati

17.45-18.00 Distribuzione materiale didattico e attestati di partecipazione.

PER PARTECIPARE AL CONVEGNO SCRIVERE A:

ASSOSICUREZZA - Via Marconi 20 - 20090 SEGRATE MI
Tel. 3920626267 - assosicurezza@assosicurezza.it  - www.assosicurezza.it

Media partner all’evento:


