CORSO DI
AGGIORNAMENTO
TECNICO
PREVIA ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
UNI 11292-2008
LOCALI DESTINATI AD OSPITARE UNITÀ
DI POMPAGGIO PER IMPIANTI
ANTINCENDIO SPRINKLER E IDRANTI.
GENOVA 12 GIUGNO 2009

ISCRIZIONE
Si prega di inviare la scheda di iscrizione almeno 3 giorni prima
della data di inizio del corso a:
Consulting & Communication
Fax 02 320 66 753 E-mail: direzione@cecmilano.eu

QUOTA DI ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
 Euro 50.00 + IVA ( 20%) che comprende:
1. partecipazione al corso,
2. dispense formato digitale e o cartaceo
3. attestato di partecipazione

Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03
i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione
saranno trattati in forma automatizzata da CONSILTING &
COMMUNICATION per l’adempimento di ogni onere relativo
alla Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche e
per l’invio di materiale promozionale .
______________________________________________________________________

NOME

______________________________________________________________________

COGNOME

______________________________________________________________________

QUOTA FACOLTATIVA

FUNZIONE

Desidero ricevere anche la nuova norma
UNI 11292-2008

ENTE/AZIENDA

1.

COSTO CONVENZIONE € 25,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Bonifico Bancario sul c/c BANCA SELLA

IBAN: IT 86 G 03268 01600 052136462770

Si prega di inviare copia del pagamento tramite fax
o e-mail.
DIRITTO DI RECESSO

Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite
fax, alla segreteria, almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del
corso, con rimborso della quota versata. Non potrà essere esercitato oltre i
termini suddetti qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione e non si
avrà diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE

CONSULTING & COMMUNICATION
Tel. 347 65 65 133 - Fax 02 320 66 753
E-mail: Direzione@cecmilano.eu

CON IL PATROCINIO

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

VIA/PIAZZA

N.

______________________________________________________________________

CAP

CITTÀ

PROV.

______________________________________________________________________

TEL.

FAX

______________________________________________________________________

E-MAIL

CORSO DI
AGGIORNAMENTO
TECNICO
UNI 11292-2008
LOCALI DESTINATI AD OSPITARE UNITÀ

______________________________________________________________________

P.IVA/C.F.

DI POMPAGGIO PER IMPIANTI
ANTINCENDIO SPRINKLER E IDRANTI.

______________________________________________________________________

DATA E FIRMA

GENOVA
Consulting & Communication
si riserva di
annullare il corso
in qualsiasi momento.

VENERDÌ 12 GIUGNO 09
COLLEGIO DEI GEOMETRI DI GENOVA

Viale Brigata Bisagno 8/1 GENOVA

(G(G.U. n. 17 del 21.01.2006)

PRESENTAZIONE CORSO TECNICO

PROGRAMMA

La scopo della nuova norma UNI 11292-2008
è di definire le caratteristiche tecniche e i
requisiti che un locale pompe deve avere per
ospitare pompe destinate ai sistemi
antincendio sprinkler, reti idranti, schiuma
ecc.
Si assiste ormai da anni per i locali pompe
antincendio, ad un sistematico mancato
rispetto dei più elementari concetti di
ubicazione,
accessibilità,
aerazione,
illuminazione, riscaldamento, ecc…
Infatti i più comuni requisiti per i locali pompe
sono stati ormai da tempo sovrastati da un
mercato drogato da una corsa al solo
risparmio.
Una norma specifica e tutta italiana che
nasce dall’esigenza di colmare un vuoto
aperto anche dalle recente norma UNI EN
12845.
Reclamata da molti, la norma è in grado di
contribuire efficacemente alla progettazione e
alla realizzazione di un locale tecnico per le
pompe antincendio.
DESTINATARI
Il corso è rivolto ai professionisti del settore
antincendio ed ai tecnici progettisti che
operano nella progettazione di sistemi
antincendio.
E’ richiesta una formazione di base nella
materie impiantistiche e progettuali del
settore idrico.



14.00 Registrazione Partecipanti



14.30 Inizio Lavori

i partecipanti saranno riconosciuti i crediti
formativi di cui ai rispettivi regolamenti per la
formazione c e permane



 Maurizio Antonelli

Introduzione e coordinamento corso



 Ordini e Collegi Professionali
Saluto di benvenuto






 Rinaldo Cavenati

Menbro G.L. UNI Commissione Protezione
Attiva dal Fuoco



Ai partecipanti saranno riconosciuti i
crediti formativi di cui ai rispettivi
regolamenti per la formazione continua e
permanente

Pausa Caffè



 Gianluigi Guidi

Menbro G.L. UNI Commissione Protezione
Attiva dal Fuoco




18.00 Dibattito
18.30 Fine lavori

La suddetta attività di formazione rientra tra i costi
deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi
professionisti (artt. 53 e 54 del D.P.R. 22.12.1986 n.
817 e successive modifiche )

Collegio Per..Industriali n°3 crediti formativi

