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PROGRAMMA 05/04/2022 |  () | 14:30 - 17:30

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

Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi secondo la norma UNI
11224:2019

Stefano Galliano
Promat

Fire Stopping - Considerazioni progettuali, verifiche e documentazione per una completa
protezione passiva antincendio

Alessandro Temperini
AerNova S.r.l.

Componenti per sistemi di controllo del fumo e del calore

Tonino Nava
Marioff S.r.l.

I sistemi antincendio ad acqua nebulizzata. Introduzione alla tecnologia, applicazioni e vantaggi

CREDITI PERITI INDUSTRIALI
La partecipazione al seminario permette il riconoscimento di n. 2 CFP ai Periti Industriali iscritti
all'Albo da parte dell'Ordine di Latina.

GEOMETRI
Il Collegio di Latina riconoscerà n. 3 CFP (1 CFP/ORA) ai partecipanti che non hanno
bisogno delle  ore  ai  fini  dell'aggiornamento come RSPP/ASPP e  CSE/CSP.  I
geometri  partecipanti  che  in  fase  di  iscrizione  all'evento  richiedono l'aggiornamento  come
RSPP/ASPP e CSE/CSP potranno, una volta ricevuto l'attestato, inserire in autonomia l'evento al
quale hanno partecipato nel portale della formazione e, conseguentemente, vedere riconosciuti
i CFP.

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  qualif iche  di  RSPP/ASPP,  CSE/CSP
riconosciute/rilasciati dal soggetto formatore EBAFoS Organismo Paritetico Intersettoriale Ente
Bilaterale Nazionale. Per ricevere l'attestato dedicato 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.

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/881-sistemi-e-componenti-antincendio-il-progetto-la-posa-e-la-manutenzione-secondo-le-norme-vigenti.html
https://www.prevenzioneincenditalia.it/content/category/4-privacy

