
organizza

Laboratorio Formativo

presso Spazio Progetto
Mercoledì 11 ottobre ore 14.00

Programma
14.00   Saluti ed Accoglienza partecipanti

14.15   Cenni sulla strategia “Progettare in modo integrato”

14.45   Tutte le disposizioni Normative e Legislative sul prodotto

            Norme europee EN 54                                                                                                                                          

            Marcatura CE in funzione del Nuovo Regolamento europeo 315 (CPR) prima Direttiva Prodotto di costruzione  

            89/106/CEE (CPD)

15.15   Normativa UNI 9795 dell’ottobre 2013 relativa alla progettazione, installazione ed esercizio dei sistemi fissi       
            ed automatici di segnalazione allarme incendio, con analisi dei cambiamenti apportati rispetto all’edizione     
 prece-dente del Gennaio 2010

15.45   Cenni sulla  Normativa UNI 11224 del 2011 relativa al controllo iniziale e periodico per gli impianti di segna-
            lazione allarme incendio con indicazioni sulle modifiche apportate rispetto alla precedente edizione del 2007

16.15   Cenni sull’UNI ISO 7240-19 del  novembre 2010 (edizione italiana dell’aprile 2011) relativa alla progettazione,    
 installazione, messa in servizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale per emergenza 

17.45   Soluzioni integrate Incendio/Security con presentazione di un caso pratico

 Dibattito

Relatori dell’evento

Dario Nolli, Membro della Commissione Tecnica UNI TC34 attiva nella scrittura e rilascio delle 
norme dei sistemi di rivelazione fumi e membro dei Working Groups WG9, WG11 e WG 22 del TC 72
Angelo Di Carlo, Sr. Business Consultant – Honeywell Building Solutions

Evento realizzato con il contributo incondizionato di                         

Per iscrizioni compilare e inviare il modulo allegato, esclusivamente per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri 
compilare il modulo disponibile al link www.iscrizioneformazione.it

Honeywell Building Solution - Notifier



in collaborazione con 

Modulo di iscrizione
Mercoledì 11 ottobre ore 14.00

Spazio Progetto srl 
Via A.B. Nobel 88/C, 42124 Reggio Emilia (RE) 

Tel. (+39)0522 513794  
e-mail: info@spazio-progetto.com I www.spazio-progetto.com

L’iscrizione potrà avvenire tramite l’invio del seguente modulo compilato a numero di fax 
(+39) 0522/558833 o all’indirizzo e-mail info@spazio-progetto.com entro la mattina del 10 
ottobre p.v.

DATI PERSONALI

Nome e Cognome

Azienda

Via                                                                             n°

Città                                                       Cap                                       Pr

Tel.                                                         Fax.

Cell.

E-mail

Sito Web

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’Art. 13 D. Lgs 30/06/03 n. 196

Data Firma
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