
27/09/2022 Webinar

PROTEZIONE PASSIVA ED ATTIVA ANTINCENDIO: MATERIALI, TECNOLOGIE E SISTEMI IN ACCORDO AL
CONTESTO NORMATIVO VIGENTE

LUOGO Triveneto

DATA 27/09/2022

ORARIO 14:30 - 17:30

LOCATION Triveneto
streaming sincrono (live webinar)
su piattaforma GoToWebinar

COSTO 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 27/09/2022 |  () | 14:30 - 17:30

Ermanno Savio
Global Building S.r.l.

Protezione passiva contro il fuoco – Strutture portanti e compartimentazione.

Andrea Riva
Bacchi S.p.A.

Prestazioni di resistenza e reazione al fuoco di murature interne ed esterne in calcestruzzo aerato
autoclavato.

Alessio Salani
Idroelettrica S.p.A.

Centrali idriche antincendio UNI EN 12845 Industria 4.0 & Connettività. Alcune novità Decreto
Controlli.

Luca Marzola
Bovema Italia S.r.l.

La nuova norma UNI EN 12101-13 2022: sistemi a differenza di pressione per filtri e
compartimenti a prova di fumo.

CREDITI AGGIORNAMENTO QUALIFICHE RSPP/ASPP - CSE/CSP
L a  p a r t e c i p a z i o n e  a l l ' e v e n t o  p e r m e t t e  i l  r i c o n o s c i m e n t o  d i  n .  3
ore/crediti  come  aggiornamento  per  le  qualifiche  di  RSPP/ASPP,  CSE/CSP.  Per  ricevere
l'attestato dedicato è necessario indicarlo in fase di iscrizione ed è obbligatoria la partecipazione
minima del 90% delle ore di formazione previste.

INFORMAZIONI LE ISCRIZIONI SONO RACCOLTE SU PREVENZIONEINCENDITALIA.IT (CLICCA E VAI)

Link di collegamento
Dopo  aver  completato  l'iscrizione  all'evento,  attraverso  il  sito  di  PrevenzioneIncenditalia,
riceverai una e-mail automatica dalla piattaforma webinar in uso. Se non ricevi l'e-mail verifica
nella cartella SPAM della tua casella di posta. Ti ricordiamo di collegarti qualche minuto prima
dell'inizio programmato. RICORDA! Per il monitoraggio della presenza ai fini del riconoscimento
di eventuali crediti/ore di aggiornamento è fatto obbligo di collegarsi esclusivamente mediante
dispositivo connesso a rete internet (non chiamata telefonica). E' inoltre fortemente consigliato
l'utilizzo di PC desktop/notebook per una migliore fruizione dei contenuti proposti.

Nota
Completando l'iscrizione all'evento si dichiara di comprendere ed accettare che i dati forniti siano tramessi ai partner di
questo  specif ico  evento,  così  come  esplic i tato  nel la  privacy  policy  che  invit iamo  a  consultare  al la
pagina  https://www.prevenzioneincenditalia.it/content/category/4-privacy

https://www.prevenzioneincenditalia.it/prossimi-eventi/929-protezione-passiva-ed-attiva-antincendio-materiali-tecnologie-e-sistemi-in-accordo-al-contesto-normativo-vigente.html
https://www.prevenzioneincenditalia.it/content/category/4-privacy

