Seminario tecnico
Formazione e aggiornamento di

Prevenzione incendi
Le normative in materia di sicurezza antincendio sono sempre in continua evoluzione, sia per quanto riguarda gli aspetti procedurali, sia per
quanto riguarda la produzione di nuove tecniche.
Gli obiettivi di questo seminario tecnico sono l’aggiornamento e
L’approfondimento delle più recenti norme e direttive di legge che
regolamentano il settore della sicurezza antincendio, in modo da fornire ai partecipanti un quadro completo degli adempimenti che ogni
addetto ai lavori deve conoscere e mantenere costantemente aggiornato.
Gli argomenti trattati, di taglio tecnico/pratico, offrono utili suggerimenti sul corretto “modus operandi”, con lo scopo di facilitare il lavoro
del professionista che si confronta quotidianamente con un quadro
normativo in continua evoluzione e che richiede uno scrupoloso rispetto della normativa vigente in relazione all’alta rilevanza sociale che
rivestono le problematiche tese ad assicurare la sicurezza e l’incolumità
delle persone.
Il seminario è rivolto ai professionisti ( architetti, geometri, ingegneri e
periti industriali), RSPP, consulenti, responsabili uffici tecnici comunali

Nuoro, 8 luglio 2016
9,00 - 14,00
Auditorium Istituto Tecnico Geometri “Ciusa” NUORO

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

Apertura 09,00
Saluto e introduzione dei Presidenti degli Ordini e Collegi delle
professioni tecniche di Nuoro
Saluto del Direttore regionale e del Comandante provinciale
dei VVF di Nuoro

Ore 11,05—12,00
Dott.Ing. Antonio Giordano
Vice Comandante Vicario del Comando di Nuoro
“Procedure per l’esodo nelle strutture sanitarie”

Ore 09,00—10,20
Dott. Ing Silvio Saffioti
Direttore regionale Dei Vigili del Fuoco per la Sardegna
“ Il nuovo codice antincendio – Norme Tecniche di prevenzione
Incendi del D.M. 03/08/2015”

Ore 12,00—13,00
Dott.Ing. Michele Mazzaro
Direttore Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica
Dirigente dell’area nucleo Investigativo Antincendi (NIA)
“Problematiche antincendi negli impianti fotovoltaici”

Ore 10,20—11,00
Dott. Ing. Fabio Sassu
Dirigente Comando Provinciale VV.F di Nuoro
“Sicurezza antincendio nelle facciate degli edifici civili di grande
altezza”

Ore 13,00—14,00
Dibattito e Conclusioni

Pausa

