organizzano il Seminario

“SITUAZIONI CRITICHE E SENTENZE INERENTI L'ANTINCENDIO”
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 – 14:00 – 18:00
c/o Collegio dei Geometri e Geometri Laureati del V.C.O. - Via 42 Martiri,165 28925 Verbania
Docente: Ing. Gianmario TREZZI

Il Seminario è valido come aggiornamento in prevenzione incendi in linea con l’art. 7 del D.M.
05/08/2011 contenente i requisiti per il mantenimento dell’iscrizione dei professionisti
antincendio negli elenchi del Ministero dell’Interno.
L'incontro riguarda la Sicurezza degli impianti elettrici in rapporto alle normative antincendio. Si
riportano alcune situazioni giurisprudenziali significative e situazioni critiche impiantistiche reali. Si
analizza nel dettaglio la documentazione impiantistica corretta, da presentare ai comandi
provinciali dei VVF, da allegare alle pratiche antincendio, analizzando anche delle situazioni
impiantistiche critiche.
Ingegneri: 4 CFP – Geometri: 4 CFP

ISCRIZIONE

Inviando la scheda di iscrizione a info@ordineingvco.it - entro il 10/11/2022
Quota di iscrizione: € 50.00 +IVA
Il seminario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti.
(Comunicheremo le modalità di versamento con la conferma dell’inizio del seminario)
ARGOMENTI TRATTATI

Presentazione di situazioni impiantistiche critiche in ambienti soggetti alla normativa VVF.
- Partendo da documenti e situazioni reali si è simulata una pratica antincendio “critica”;
- Presentazione e commenti inerenti alcune situazioni impiantistiche elettriche critiche ma reali;
- Presentazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione.
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“SITUAZIONI CRITICHE E SENTENZE INERENTI L'ANTINCENDIO”
LUNEDI’ 21 NOVEMBRE 2022 – 14.00 – 18.00
DATI DEL PARTECIPANTE

Nome e Cognome:
Ordine/Collegio di appartenenza:

n. iscrizione all’Ordine/Collegio:

Codice Fiscale:
Indirizzo Studio:
CAP:

Città:
Prov:

Telefono Studio:

Fax:

Cellulare:

e-Mail: ___________________________ e-Mail P.E.C. ___________________________________
DATI DI FATTURZIONE

Ragione Sociale:…………………………………................................................ Codice Univoco: ....................
CF : ……………………….…………………………………………………… P.IVA:………...…................................……….......
PEC: .......................................................................................................................................................
Indirizzo: …………………………………………………………………………….……………………………………..………….…………
CAP: ……..…........

Comune: ……………..............................................…...…………

Prov: ……..…........

Condizioni generali del servizio: I discenti sono edotti che la presente richiesta non costituisce alcun diritto
alla partecipazione. Solo in caso di completamento delle iscrizioni verrà inviata conferma scritta
dell’attivazione del seminario e le istruzioni per il pagamento della quota a cui seguirà l'emissione di
regolare fattura. I dati personali forniti dai discenti sono oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa privacy Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 10/08/2018 n. 101. In relazione ai predetti dati i
discenti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679. Il titolare
del trattamento è l'Ordine degli Ingegneri della Provincia del VCO con sede in Verbania (VB), Via San
Bernardino 27. I dati potranno essere comunicati ad altri enti, imprese, società e organizzazioni, soggetti
privati o pubblici, se espressamente richiedenti.

Data

Firma
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