
 

  

 

SEMINARIO DI FORMAZIONE TECNICO-NORMATIVA PER 

OPERATORI DELLA SICUREZZA - 23/04/2021 H 15:30 

GLI IMPIANTI DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO (IRAI) ALLA LUCE DEL 

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI – PREVENZIONE INCENDI, CAVI SPECIALI E 

EVACUAZIONE SONORA 

OBIETTIVI 

La finalità del corso è quella di fornire i criteri da seguire nella progettazione, nell’esecuzione, nella verifica e nella 

manutenzione degli impianti secondo la regola dell’arte, ottemperando a tutte le normative vigenti. 

Il SEMINARIO FORMATIVO tenuto da docenti certificati, denominato DIGITAL FOCUS TOUR 2021 è rivolto a 

Progettisti, Security Manager, Distributori, Installatori e a tutti coloro che lavorano o investono nel comparto 

sicurezza. 

PROGRAMMA 

- 15:30 Saluto e presentazione seminario – ASSOSICUREZZA 

- 15:35 Nuovo codice di prevenzione incendi – eliminazione doppio binario – ultimi aggiornamenti – 

abrogazione del d.m. 01/02/1986 

Ing. Domenico Maisano – Direttore vicedirigente corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando 

Provinciale di Catania 

- 16:35 Aggiornamenti sulla normativa dei sistemi di evacuazione vocale (UNI-ISO 7240-19, UNI/CEN TS 54-32, 

EN 54-16, EN 54-24 e EN 54-4) 

- Ing. Roberto Megazzini – Paso Spa 

- 17:35 Manutenzioni e controlli dei sistemi di rivelazione automatica d’incendio: UNI 11224:2019 

Per. Ind. Stefano Morelli – Inim Electronics Srl 

- 18:35 Obblighi dei progettisti al rispetto dei parametri relativi alle connessioni nei sistemi di rivelazione 

automatica d’incendio al fine di evitare malfunzionamenti in particolare nei sistemi analogici indirizzati – (EN 

50575 e EU 305/2011, EN 50200, UNI 9795, CEI 20105)  

Ing. Cristiano Montesi – CEO di Elan Srl 

- A seguire dibattito conclusivo 

Il seminario, della durata di 4 ore, è strutturato in un’unica sessione in modalità d.a.d. Venti minuti prima di ogni 

sessione viene fatto il recall per ricordare all’iscritto l’inizio dei lavori. La piattaforma utilizzata è GO TO WEBINAR 

tramite link dedicato. La partecipazione è gratuita. A tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione. 

Il materiale didattico sarà inviato esclusivamente via e-mail. 

ASSOSICUREZZA –  www.assosicurezza.it – assosicurezza@assosicurezza.it – Tel. 3920626267 

 

Richieste in corso presso: 

 

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI 

 

 



 

  

ICMQ bu CERSA, riconosce crediti formativi per eventi promossi da 

ASSOSICUREZZA, ai fini del mantenimento e rinnovo della certificazione delle 

figure professionali Professionista della Security – UNI 10459:2017, Perito 

Liquidatore Assicurativo – UNI 11628:2016 e Esperto in Impiantistica Elettronica 

di Sicurezza Anticrimine.  

 

Il questionario di partecipazione per l’assegnazione di CFP verrà svolto da tutti i partecipanti.                                                                

                                                                

                                                          

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA 

PROVINCIA DI CATANIA 

 

 

Con il patrocinio all’evento di 

 

                                                                                                                                

Sponsor 

 

Media partner dell’evento 

 

 

 

Il seminario sarà ripetuto integralmente nelle sue forme e tempistiche, una volta al mese in date da definire. 

 


