
           

Il CEIRE Soc. Coop. Vi invita al Corso: 

 

Presentazione del corso 

Il CEIRE, fedele alla sua vocazione e al mandato di continuo aggiornamento tecnico, col patrocinio 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Reggio nell’Emilia e alla 
Fondazione Nello Bottazzi, propone questa nuova mezza giornata di studio in collaborazione con Elfi Finpolo 
S.p.a.. 

La norma descrive le procedure per il controllo iniziale, la sorveglianza e il controllo periodico, la 
manutenzione e la verifica generale dei sistemi di rivelazione automatica di incendio. Conoscere il quadro 
normativo esistente, permette la progettazione e la manutenzione corretta degli impianti esistenti e nuovi 
senza incappare in problemi di carattere amministrativo, ma anche penale. 
 
RELATORI:  Ing. Dario Nolli (appartenente alla commissione tecnica UNI TC34 attiva nella scrittura e rilascio 

delle norme dei sistemi di rivelazione fumi) 

  
Sede svolgimento corso: 

Il corso si svolgerà in modalità webinar su piattaforma GoToMeeting il cui indirizzo sarà fornito all’atto 
dell’iscrizione completa al corso. 

 
In collaborazione con: 
 

 

 

 

 

 
Il corso, studiato per un massimo di 249 persone, avrà una durata di 4 ore e verranno riconosciuti 4 

crediti formativi. 

 

Nuova norma UNI 11224 
(Controllo iniziale e 

manutenzione dei sistemi di 
rivelazione incendi)                 

e correlate 

che si terrà il 19 giugno 2020 dalle ore 8.30 alle 12.30 

 



           

PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE “Nuova norma UNI 11224 e correlate” 

Programma dei lavori: 

o Benvenuto del Presidente del CEIRE; 

o Presentazione del relatore; 

o Fotografia sulle norme relative agli impianti di rivelazione automatica (norme di prodotto, norma di 
installazione e progettazione UNI 9795 e Decreti quali il Codice Unico del 18 ottobre 2020); 

o TR 11607 2015: avvisatori acustici e ottici; 

o TR 11694 2017: sistemi di aspirazione; 

o UNI 11744 2019: toni unificati di preallarme e allarme; 

o UNI 11224 5 settembre 2019: la nuova norma sulla manutenzione degli impianti di rivelazione 
automatica d'incendio con indicazioni dettagliate delle modifiche ed implementazioni rispetto alla 
precedente edizione. 

Conclusioni con test finale di apprendimento 

 

 

INCONTRO FORMATIVO A PAGAMENTO 

€ 50,00 + I.V.A. per ogni PARTECIPANTE SOCIO CEIRE e ISCRITTI ALL’ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E PERITI 
INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA  

€ 80,00 + I.V.A. per tutte le altre persone  

Modalità di pagamento:  a conferma dell’iscrizione con l’apposito modulo, occorre effettuare  

BONIFICO BANCARIO a favore di:  CEIRE SOC. COOP., IBAN IT57 F070 7212 8020 7024 0143 730 (a ricevimento 
dell’iscrizione verrà emessa regolare fattura) 

Per info visitate il sito www.ceire.it o contattate l’UT del CEIRE tramite mail info@ceire.it o telefonicamente allo 
05221502896. 

Iscrizioni da confermare entro il 17/06/2020. 

+ 

 

 

  

http://www.ceire.it/
mailto:info@ceire.it


           

Per la partecipazione (massimo 249 persone), inviare la sottostante scheda di partecipazione 
debitamente compilata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tramite mail a info@ceire.it alla c.a. Luca Reggiani o Per. Ind. Marcello Chiavegatti entro il 17/06/2020. 

Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi secondo il sistema della Formazione Continua 
dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti industriali Laureati: 4 crediti formativi. 

CORSO FORMATIVO CEIRE:                      
“Nuova norma UNI 11224 e correlate”  

DEL 19/06/2020 

Dati necessari per il riconoscimento dei CFP e per l’accesso al corso tramite webinar: 

Cognome …………………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………. 

Ordine di appartenenza ……………………………………………………… iscrizione n° ………………….  

E-mail: ………………………………………………………   

C.F.                 

Dati di fatturazione: 

Cognome …………………………………………………………………………………….. Nome ………………………………………………. 

Azienda ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………. Città ………………………………………………………………..…. 

C.A.P. ………..…………....  Prov. ……. C.F.:                 

 

Partita I.V.A.                 

Informazioni di utilità: 

Telefono ……………………………………….. Cellulare ………………………………………………. Fax ………..………………………. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Socio CEIRE (barrare se socio CEIRE) 

 

 

mailto:info@ceire.it

