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PRESENTAZIONE
La UNI 9795 e la UNI 11224 sono due norme tecniche
applicabili agli impianti di rivelazione incendio. La prima ha
avuto vari aggiornamenti, resisi necessari per mantenere
attuale il suo contenuto.
L’ultima revisione ha effettuato modifiche, cambiamenti ed
implementazioni per meglio rispondere alle necessità di
sicurezza. I nuovi contenuti riguardano soprattutto gli
ambienti con travi e la protezione negli spazi nascosti. Senza
dimenticare l’inserimento di nuovi parametri progettuali.
Il corso si propone di fornire gli strumenti e le informazioni
necessarie all’utilizzo della norma. Vengono inoltre
evidenziati i cambiamenti inseriti rispetto alle edizioni
precedenti.

organizza un incontro tecnico
di formazione e aggiornamento su

SISTEMI DI RIVELAZIONE E DI
SEGNALAZIONE DI INCENDIO
LA NUOVA NORMA UNI 9795-2013
Relatore:
Dario Nolli
(Membro Gruppo di lavoro UNI
“Sistemi automatici di rivelazione di incendio”)

Giovedì 27 Marzo 2014
Ore 08,30
BEST WESTERN MASTER HOTEL
Via Luigi Apollonio, 72
25128 Brescia

PROGRAMMA

Il corso è organizzato da:
Ore 08.30

Registrazione dei
partecipanti

Ore 09.00
Fernando Martina
Presentazione del corso

si terrà

Giovedì 27 Marzo 2014
Info sul corso:
 Docenze in aula; dibattito; test di apprendimento
finale.
 Docente: Dario Nolli (Membro Gruppo di lavoro UNI
“Sistemi automatici di rivelazione di incendio”) con
notevole esperienza tecnico-pratica e normativa
nell’ambito dei sistemi di rivelazione e di
segnalazione di incendio.
 Ai partecipanti sarà consegnata copia cartacea delle
diapositive che verranno utilizzate durante il corso.
 Destinatari: Progettisti. Installatori. Manutentori.
Responsabili della sicurezza.
 Durata: 8 ore
 Ai partecipanti verrà rilasciato un certificato di
partecipazione.
Iscrizione:
 La quota di iscrizione è di 380,00€+iva
 Se della stessa azienda partecipano almeno 2
dipendenti, la quota è di 350,00€ + iva c/d.
 La quota comprende materiale didattico, coffee
break e colazione di lavoro
 Il corso si terrà se i partecipanti saranno minimo 5 e
massimo 20. Voltidea srl si riserva la facoltà di
annullare il corso, qualora non venisse raggiunto il
numero minimo di partecipanti
 Rinuncia o annullamento della partecipazione:
nel caso di eventuali rinunce, non pervenute per
iscritto alla segreteria organizzativa(info@voltidea.it
fax 030-2593279), almeno 7 (sette) giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso, sarà addebitato
il 50% della quota versata;


Ore 09.15
Dario Nolli
Disposizioni legislative e normative
relative ai prodotti:
 Norme Europee EN 54
 Marcatura CE
 Regolamento CPR 315
Indicazioni legislative e normative relative alla
progettazione e installazione:
 DPR 151 e DM specifici alle
diverse attività
 DM 20 dicembre 2012
 Dlgs 81/08 e DM 10/03/98
disposizioni per la sicurezza sui
luoghi di lavoro
 DM 37/08 installazione degli
impianti

SCHEDA DI ISCRIZIONE al Corso
Si prega di confermare la propria adesione
inviando la scheda di iscrizione e copia
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni
lavorativi prima della data di inizio del corso ai
seguenti riferimenti:
fax: 030-2593279
e-mail: info@voltidea.it
Versamento per iscrizione da effettuare
esclusivamente tramite bonifico bancario
intestato a:
VOLTIDEA srl, Banca Valsabbina Filiale di
Botticino Mattina,
Cod. IBAN: IT04J0511654130000000003984
Le iscrizioni saranno accettate fino ad
esaurimento dei posti disponibili.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione
delle “informazioni sul corso” e di “iscrizione”
e di accettarle, specie relativamente alla quota
di iscrizione e al suo invio a Voltidea srl e alla
rinuncia o annullamento.
La fatturazione verrà effettuata con i dati
riportati sulla scheda di iscrizione e la fattura
verrà inviata dopo il corso.
Data e Firma ......................................

Norma UNI 9795-2013
Cenni sulla Norma UNI 11224-2011
Cenni sul panorama normativo europeo in
materia di installazione e manutenzione di
impianti

Ore 10.45
Ore 12.45
Ore 16.00

Coffee Break
Pausa pranzo
Coffee Break
Ore 18.00

Chiusura lavori

Autorizzazione all’utilizzo dei dati personali
Autorizzo la Società .VOLTIDEA srl al
trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto Lgs. 196/03.
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