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PROGRAMMA

20/10/2017 | Taranto (TA) | 14:30 - 18:30

Gian Paolo Benini

Lo sviluppo delle norme e delle tecnologie riguardanti i gruppi di pressurizzazione antincendio e i
locali dedicati al loro alloggiamento

Francesco Salvato

Protezione passiva dal fuoco con lastre e intonaci

Idroelettrica S.p.A.

Knauf s.a.s.

Paolo Braido, Gianluca Panto
Impa S.p.A.

Resistenza al fuoco e prodotti vernicianti intumescenti: sviluppi normativi, certificazioni e metodi
di calcolo

CREDITI

È stata fatta richiesta per rendere il seminario valido, ai sensi dell'art. 7 del
D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 ore di aggiornamento per i professionisti abilitati
in materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero
dell'Interno (n. di autorizzazione in fase di ottenimento)
----Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di
Taranto
Sono riconosciuti agli iscritti n. 4 CFP a fronte della partecipazione all'intero seminario.
----Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Taranto
Ai Geometri iscritti al Collegio che partecipano all'evento sono concessi n. 2 CFP e n. 4 crediti per
RSPP
----Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Taranto
Agli Architetti sono concessi n. 4 CFP a fronte della partecipazione all'intero seminario.

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.

