Seminario di Formazione Tecnica
Titolo

Reggio Emilia – 13 giugno 2018

Illuminazione di Sicurezza
Le norme e le leggi, la via di esodo e la normativa antincendio, le
verifiche e la manutenzione.
Focus: Locali di pubblico spettacolo e manifestazioni all’aperto.

Con il Patrocinio del:

Programma

Linergy s.r.l. è un'azienda Italiana.
Da quindici anni Progetta, Produce e
Vende plafoniere di emergenza per uso
civile, industriale e serie speciali.
Sistemi di supervisione centralizzata
per plafoniere autonome e ad
alimentazione centralizzata gestibili via
web e con software di controllo.

14:00 Registrazione
14:15 Inizio lavori
Norme, Decreti Ministeriali e Leggi (in breve), UNI EN 1838,
CEI 64-8, UNI EN ISO 7010.
15:45 il LED, risparmio Energetico, Durata ed Efficienza nel
contesto delle norme
16:15 Coffe Break
16.30 Locali di Pubblico spettacolo e manifestazioni all’aperto.
Case History
Concerto Modena Park 1° luglio 2017 - Vasco Rossi

Location

Hotel Remilia
Via Danubio 7 – Reggio Emilia (RE)

17:45 L’importanza delle verifiche e della manutenzione.
18:15 Chiusura dei lavori e dibattito
Relatori

Per. Ind. Roberto Acciarri – Linergy s.r.l. - membro del CT UNI 29 GL3
Per. Ind. Emanuele Lotti – Esperto in locali di pubblico spettacolo al

HOTEL
Remilia

chiuso e all’aperto, progettista, supervisore e collaudatore.

Ai partecipanti verranno rilasciati 4 CFP in base al Regolamento della Formazione Continua dei Periti Industriali

Linergy s.r.l.
Via A. De Gasperi, 9 - 63075 Acquaviva Picena (AP)
Tel.0735-5974 Fax.0735-597474 - www.linergy.it
Azienda con sistema di Qualità Certificato
ISO EN 9001:2008

La partecipazione è gratuita.
Per partecipare all'evento è necessario iscriversi sul sito
www.albounicoperind.it
L’iscrizione al seguente seminario comporta l’assenso all’uso dei dati personali ai fini dell’organizzazione del presente e dell’invio della documentazione tecnica ad esso
collegata, nonché per future iniziative o comunicazioni di carattere tecnico. Privacy secondo il Dlgs. 196/03: i dati conferiti all’atto dell’iscrizione saranno trattati su supporto
cartaceo ed informatico e potranno essere comunicate a società terze al solo fine dell’organizzazione del medesimo e utilizzati in futuro da Linergy per altre iniziative simili. Il
titolare dei dati è: Linergy s.r.l. – Via Alcide De Gasperi, 9 – 63075 Acquaviva Picena (AP) – Tel. 0735.5974 – Fax. 0735.5974.74 – info@linergy.it

