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Seminario Tecnico 
 

LA PROGETTAZIONE E LA NUOVA MODULISTICA: 
CERT.REI 2012 – DALLA CERTIFICAZIONE ALLE 
PROBLEMATICHE DI CANTIERE  
 

 
Torino 23 Settembre 2013 

Progetto Seminario 
Panoramica di soluzioni di cantiere alla luce delle certificazioni europee. 
Problemi correlati alla corretta posa in opera e al campo di applicazione 
estesa delle soluzioni certificate. Esempi pratici di verifiche analitiche e di 
soluzioni di cantiere. 
 
 
Destinatari 
Professionisti abilitati a certificare nel settore della prevenzione incendi, 
titolari di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, responsabili e 
addetti del servizio prevenzione e protezione, responsabili di associazioni di 
categoria, datori di lavoro. 

Con il patrocinio 

http://www.pro-fire.org/iscrizione-newsletter.html
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Modalità Di Partecipazione 

Iscrizione obbligatoria al sito  
www.pro-fire.org 
Il sistema provvederà ad inviare conferma di avvenuta 
iscrizione. 
 
 
CREDITI FORMATIVI 
Pro Fire rilascerà gratuitamente attestato di 
partecipazione ai partecipanti che  avranno firmato 
regolarmente il foglio presenze.  
 
Pr.o.fire si riserva di annullare il corso in qualsiasi momento. Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 i 
propri dati personali registrati nel sito saranno trattati in forma autorizzata da Pr.o.fire per l’adempimento di ogni 
onere relativo alla Sua partecipazione al corso tecnico di aggiornamento, per finalità statistiche e per l’invio di 
materiale promozionale. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Programma Seminario 
 

Invito a partecipazione gratuita 
 

09.00 Registrazione partecipanti 
09.30 Inizio lavori 

 
 

MAURIZIO ANTONELLI  
Presidente Pro Fire 
La valutazione del rischio e le responsabilità del professionista 
 

THOMAS OLLAPALLY 
• Nuovi regolamenti di prevenzioni incendi (SCIA e modulistica) 
• Nuove certificazioni europee per le strutture portanti (EN 13381-3, 

EN 13381-4) 
• Esempi pratici di protezione passiva: 

- la realtà di cantiere 
- la corretta posa conforme alla certificazione 
-  analisi dei rapporti di classificazione e del campo di applicazione 

diretta 
- fascicoli tecnici e valutazioni analitiche 
-  la compilazione di un CERT.REI. 2012 

• Controsoffitti:  
-  norma EN 13381-1: classificazione e campo di estensione 
- EN 1364-2: controsoffitti a membrana  
- EN 1365-2: test su solai protetti con controsoffitti  
- esempi di applicazione 

 
12.00 Supporti di foto e video 
13.00 Fine lavori 
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