
La prevenzione incendi, 
il rischio per atmosfere esplosive 
e l’illuminazione di sicurezza

Ancona | Giovedì 28 Settembre 2017
So.ge.s.i. srl - c/o Palazzo Confindustria Ancona - Via Ingegner Roberto Bianchi 

Seminario Tecnico
Il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
delle province di Ancona e Macerata e l’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Ancona organizzano con la collaborazione 
di Linergy s.r.l.

La partecipazione dà diritto a 4 CFP, secondo il Regolamento per la Formazione del Perito Industriale (Bollettino Ufficiale 

Ministero della Giustizia n. 13 del 15.07.2016) e a n. 3 CFP secondo il Regolamento per la Formazione Continua dell’ingegnere. 

Seminario valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 ore di aggiornamento per i professionisti abilitati in 

materia di Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno (autorizzazioni Prot. n.0012447.21-08-2017 

e n. 0013040.04-09-2017 del Ministero dell’Interno - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco delle Marche).

Programma

Crediti formativi

Moderatore: Ing. Bruno Stronati
Presidente Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati delle province di Ancona e Macerata

Registrazione e accreditamento.

Le norme di prevenzione incendi: linee generali e con 

riferimento agli impianti di illuminazione di sicurezza. 

Ing. Antonio La Malfa - Direttore Regionale VV.F. Marche

Aree a rischio per atmosfere esplosive:

- Gestione dei rischi ad atmosfere esplosive: misure 

di prevenzione, protezione, organizzative e gestionali.

- La progettazione degli impianti elettrici nei luoghi 

con pericolo di esplosione. 

Dott. Per. Ind. Arturo Cavaliere

Pausa caffè.

Le norme e le leggi per la progettazione, 

l’installazione e le verifiche dell’illuminzione 

di sicurezza. Il LED, il risparmio energetico 

ed i sistemi per l’alimentazione ed il controllo. 

Per. Ind. Roberto Acciarri - membro UNI/CT23

“luce e illuminazione“ (Linergy s.r.l.)

Dibattito e domande.

Fine lavori.
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