
 

 

in collaborazione con 

PADOVA, 27 novembre 2014 ore 10.00 
Sala Luciani ASala Luciani ASala Luciani ASala Luciani A    

CENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANI    

Via Forcellini, 170 
 

SEMINARIO RIGUARDANTE LA ‘‘CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, LE 
SOLUZIONI E GLI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI-IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO’’ 

(art. 7 del D.M. 05 Agosto 2011 e s.m.i.) 
ingresso libero 

la partecipazione dà diritto a crediti formativi e 6 ore formative L.818/84 
 

ore    9.00     Registrazione dei partecipanti 

ore 10.00ore 10.00ore 10.00ore 10.00    Inizio lavoriInizio lavoriInizio lavoriInizio lavori    

La prevenzione incendi all’insegna del cambiamento per una nuova culturLa prevenzione incendi all’insegna del cambiamento per una nuova culturLa prevenzione incendi all’insegna del cambiamento per una nuova culturLa prevenzione incendi all’insegna del cambiamento per una nuova cultura antincendioa antincendioa antincendioa antincendio    

Fabio Dattilo Direttore Interregionale Vigili del fuoco Veneto e Trentino Alto Adige 

Le aspettative dei professionisti rispetto ai cambiamenti legislativiLe aspettative dei professionisti rispetto ai cambiamenti legislativiLe aspettative dei professionisti rispetto ai cambiamenti legislativiLe aspettative dei professionisti rispetto ai cambiamenti legislativi    

Fabio Bonfà Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

Nuova moduNuova moduNuova moduNuova modulistica di Prevenzione Incendi con riferimento alle procedure per gli impianti fissi listica di Prevenzione Incendi con riferimento alle procedure per gli impianti fissi listica di Prevenzione Incendi con riferimento alle procedure per gli impianti fissi listica di Prevenzione Incendi con riferimento alle procedure per gli impianti fissi 
antincendioantincendioantincendioantincendio    

Mauro Luongo Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Padova 

La normativa vigente e le nuove sfide La normativa vigente e le nuove sfide La normativa vigente e le nuove sfide La normativa vigente e le nuove sfide per il professionistaper il professionistaper il professionistaper il professionista    

Luciano Nigro Presidente EUROFEU, Vicepresidente Commissione Protezione Attiva UNI, Vicepresidente 
Associazione Italiana Ingegneria Antincendio, Consigliere UMAN, Consulente Marioff Corp. 

Il ruolo delle imprese specializzate: realizzazione, certificazione e manutenzioneIl ruolo delle imprese specializzate: realizzazione, certificazione e manutenzioneIl ruolo delle imprese specializzate: realizzazione, certificazione e manutenzioneIl ruolo delle imprese specializzate: realizzazione, certificazione e manutenzione    

Natale Mozzanica Responsabile formazione tematiche antincendio e Coordinatore Gruppo Impianti e 
Sottogruppo Manutenzione Impianti UMAN, Membro Commissione Protettiva Attiva UNI 

La responsabilità del committente e il ruolo delle associazioni professionali italianeLa responsabilità del committente e il ruolo delle associazioni professionali italianeLa responsabilità del committente e il ruolo delle associazioni professionali italianeLa responsabilità del committente e il ruolo delle associazioni professionali italiane    

Tiziano Zuccaro Presidente Vicario Associazione Professionale AIAS (APA) Prevenzione Incendi, 
rappresentante nazionale in seno alla CFPA Europe  

Sono invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini e Collegi degli Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti Industriali. 

La parola aLa parola aLa parola aLa parola ai professionisti ini professionisti ini professionisti ini professionisti in    plateaplateaplateaplatea 

Conduce:Conduce:Conduce:Conduce:        

Laura Faggiotto Giornalista 
 

Pausa lavori ore 13,00Pausa lavori ore 13,00Pausa lavori ore 13,00Pausa lavori ore 13,00    
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LLLLista VV.F L. 818/84ista VV.F L. 818/84ista VV.F L. 818/84ista VV.F L. 818/84    6 ORE FORMATIVE6 ORE FORMATIVE6 ORE FORMATIVE6 ORE FORMATIVE    
INGEGNERIINGEGNERIINGEGNERIINGEGNERI        6 CFP6 CFP6 CFP6 CFP    
PERITIPERITIPERITIPERITI            5 CFP5 CFP5 CFP5 CFP    
GEOMETRIGEOMETRIGEOMETRIGEOMETRI        4 CFP4 CFP4 CFP4 CFP    
GEOLOGIGEOLOGIGEOLOGIGEOLOGI            6 CFP6 CFP6 CFP6 CFP    
ARCHITETTIARCHITETTIARCHITETTIARCHITETTI            ApprovatiApprovatiApprovatiApprovati    dal CNAPPCdal CNAPPCdal CNAPPCdal CNAPPC  6 CFP6 CFP6 CFP6 CFP (in attesa di formalizzazione ministeriale) 
 

N.B.  Anche una sola ora di assenza comporta il mancato riconoscimento dei crediti e delle ore formative 

 



 

 

in collaborazione con 

PADOVA, 27 novembre 2014 ore 14.00 
Sala Luciani ASala Luciani ASala Luciani ASala Luciani A    

CENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANI    

Via Forcellini, 170 
 

SEMINARIO RIGUARDANTE LA ‘‘CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, LE 
SOLUZIONI E GLI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI-IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO’’ 

(art. 7 del D.M. 05 Agosto 2011 e s.m.i.) 
ingresso libero 

 
 
 

 ASSEVERAZIONE IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO IN FASE D'INIZIO 

ATTIVITÀ O RINNOVO PERIODICO DI COMFORMITÀ ANTINCENDIO 
 

Il DPR del 01.08.2011 n. 151, spostando sui professionisti parte delle responsabilità connesse alla 

Prevenzione Incendi, assegna all’asseveratore il ruolo di garante nei rapporti tra titolare dell’attività e 

Ente di controllo: i VVF. All’asseveratore è richiesto di garantire il rispetto delle prescrizioni, in fase di 

inizio attività, e la funzionalità e l’efficienza degli impianti fissi antincendio, in fase di rinnovo periodico. 

Il seminario approfondisce il corretto percorso logico che l’asseveratore deve seguire in tutte le fasi 

della verifica. 

 

Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:    

Luciano Nigro Presidente EUROFEU, Vicepresidente Commissione Protezione Attiva UNI, 
Vicepresidente Associazione Italiana Ingegneria Antincendio, Consigliere UMAN, 
Consulente Marioff Corp. 

Natale Mozzanica Responsabile formazione tematiche antincendio e Coordinatore Gruppo Impianti e 
Sottogruppo Manutenzione Impianti UMAN, Membro Commissione Protettiva Attiva UNI 

  
Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea    

Sono invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti 
Industriali. 

Introduce:Introduce:Introduce:Introduce:        

Laura Faggiotto Giornalista 
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in collaborazione con 

PADOVA, 27 novembre 2014 ore 15.10 
Sala Luciani ASala Luciani ASala Luciani ASala Luciani A    

CENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANI    

Via Forcellini, 170 
 

SEMINARIO RIGUARDANTE LA ‘‘CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, LE 
SOLUZIONI E GLI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI-IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO’’ 

(art. 7 del D.M. 05 Agosto 2011 e s.m.i.) 
ingresso libero 

 

LA NUOVA ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO  

PER LE AZIENDE ED I PROFESSIONISTI 

Il continuo aggiornamento del quadro normativo in Italia (D.M. 20.12.2012, D.M. 7.8.2012, 
l’introduzione delle appendici nazionali degli Eurocodici) e delle norme di buona tecnica a livello 
nazionale, europeo e mondiale, prevede una costante revisione della procedura più importante per gli 
operatori del settore: l’analisi del rischio. 
Per questo è richiesto un elevato livello di qualificazione e un continuo aggiornamento formativo delle 
figure che effettuano l’analisi del rischio di incendio. Qualificazione ed aggiornamento continuo sono 
requisiti che dovranno essere certificati attraverso l’European Qualification Framework e garantiti 
dalle associazioni professionali. La relazione prenderà in esame gli aspetti tecnici della nuova analisi 
di rischio e accennerà al nuovo quadro di formazione continua europea cui l’Italia si sta adeguando. 

 
Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:    

Pasqualino Boschetto Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova 

Tiziano Zuccaro Presidente Vicario Associazione Professionale AIAS (APA) Prevenzione 
Incendi, rappresentante nazionale in seno alla CFPA Europe 

  
    

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea    

Sono invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti 
Industriali. 

Introduce:Introduce:Introduce:Introduce:        

Laura Faggiotto Giornalista 
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in collaborazione con 

PADOVA, 27 novembre 2014 ore 16.20 
Sala Luciani ASala Luciani ASala Luciani ASala Luciani A    

CENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANICENTRO CONGRESSI A. LUCIANI    

Via Forcellini, 170 
 

SEMINARIO RIGUARDANTE LA ‘‘CULTURA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, LE 
SOLUZIONI E GLI ASPETTI TECNICO-NORMATIVI-IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO’’ 

(art. 7 del D.M. 05 Agosto 2011 e s.m.i.) 
ingresso libero 

 

LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FISSI ANTINCENDIO E DELLE 
ATTREZZATURE, PER GARANTIRNE L’EFFICIENZA, QUALE SUPPORTO 
ALLE ATTIVITÀ DEL PROFESSIONISTA PER IL RILASCIO 
DELL’ASSEVERAZIONE IN FASE DI RINNOVO PERIODICO DI 
COMFORMITÀ ANTINCENDIO: L’ESPERIENZA DEL TERRITORIO 

La realizzazione di un impianto fisso antincendio, asseverato in fase di SCIA, non è da sola 

elemento sufficiente per la continuità della tutela del rischio nel tempo. Solo una corretta 

manutenzione, documentata, può garantire il professionista antincendio, che deve asseverare 

l’efficienza e la funzionalità nel tempo di tutti i Sistemi Antincendio. L’approfondimento: 

- illustra gli elementi fondamentali che stanno alla base di un corretto servizio e i documenti e 

le verifiche che l’asseveratore dovrà acquisire prima di effettuare le verifiche di sua 

competenza; 

- presenta le principali criticità emerse dalla pratica sul territorio; 

- illustra la manutenzione di qualità certificata: un valore aggiunto per il settore antincendio. La 

qualità del servizio di manutenzione risulta essere sempre più una componente critica per gli 

operatori del settore. L’intervento ha l’obiettivo di evidenziare come la qualità e l’efficienza del 

servizio di manutenzione, verificati e validati da un ente di terza parte, possano diventare delle 

variabili differenzianti verso il mercato, diminuendo il rischio di comportamenti opportunistici e 

valorizzando le professionalità del settore. 
 

Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:Ne parleremo con:    
 

Stefano Gronchi Responsabile ed imprenditore nel settore presidi antincendio, docente in 

addestramento pratico, Coordinatore Gruppo Manutentori UMAN 

Natale Mozzanica Responsabile formazione tematiche antincendio e Coordinatore Gruppo Impianti e 

Sottogruppo Manutenzione Impianti UMAN, Membro Commissione Protettiva Attiva UNI 

Federico Pasqui        Responsabile Area Sistemi di Gestione ICIM S.p.A. 
  

Il punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in plateaIl punto di vista dei professionisti: la parola al pubblico in platea    

Sono invitati ad animare la discussione i Presidenti degli Ordini degli Ingegneri, Architetti, Geometri, 

Periti Industriali. 

Introduce:Introduce:Introduce:Introduce:    

Laura Faggiotto Giornalista   
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