16/06/2017

Seminario aggiornamento D.M. 05/08/11

LA SEGNALAZIONE, LA PROTEZIONE ATTIVA E PASSIVA ANTINCENDIO ALLA LUCE DELLE NORMATIVE
VIGENTI.

LUOGO
DATA
ORARIO
LOCATION

COSTO

Pescara - Città Sant'Angelo (PE)
16/06/2017
09:30 - 13:30
Hotel Miramare
Via Tito de Caesaris 8
65013 Città Sant'Angelo (PE)
Gratuito
CON IL CONTRIBUTO DI

E DEI SOCI FONDATORI

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

16/06/2017 | Pescara - Città Sant'Angelo (PE) | 09:30 - 13:30

Giovanni La Cagnina
Namirial S.p.A.

Massimo Potere
Idroelettrica S.p.A.

Roberto Megazzini
Paso S.p.A.

Claudio Traverso
Promat S.p.A.

Nuova UNI 12845:2015. Introduzioni agli ESFR e CMSA
Lo sviluppo delle norme e delle tecnologie riguardanti i gruppi di pressurizzazione antincendio e i
locali dedicati al loro alloggiamento
Amplificare la propria sicurezza: la segnalazione vocale d’allarme
Le certificazioni di resistenza al fuoco nella nuova prevenzione incendi

CREDITI

Seminario tecnico valido per l'aggiornamento dei tecnici abilitati in
prevenzione incendi ai fini del mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del
Ministero dell'Interno, secondo quanto disposto dal D.M. 05/08/2011
(dipvvf.DIR-ABR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0008517.05-06-2017)
Numero di ore previste: 4
----Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
Gli Ingegneri iscritti all'Ordine che partecipano all'intero seminario, verificato dalle firme in
entrata/uscita, vedranno riconosciuti n.4 CFP
----Collegio Geometri Pescara
La presenza al 100% del seminario permette il rilascio di n.2 CFP ai Geometri
----Architetti iscritti all'Ordine
Per quanto relativo ai Crediti Formativi Professionali agli Architetti iscritti 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.
----Aggiornamento RSPP/ASPP e CSE/CSP
Le 4 (quattro) Ore/Crediti Formativi validi come aggiornamento RSPP/ASPP e CSE/CSP
sono riconosciute/rilasciati dal soggetto formatore EBAFoS - Ente Bilaterale
Aziendale per la Formazione e la Sicurezza e Organismo Paritetico Nazionale.

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.
I seminari sono rivolti a RSPP, Professionisti (periti industriali, geometri, architetti, ingegneri,
dottori, dottori forestali), consulenti, responsabili uffici tecnici di aziende municipalizzate.
A tutti i partecipanti verrà consegnato materiale informativo.
----L'attestato di partecipazione e le dispense del seminario (disponibili solo per i
partecipanti iscritti on-line) potranno essere scaricati dal sito
www.prevenzioneincenditalia.it, area utenti.

