
 

MANUTENZIONI ANTINCENDIO
quadro normativo e responsabilità 

civili e penali
COME ATTIVARSI PER EFFETTUARE UNA SCELTA CONSAPEVOLE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI PRE-
VISTE DAL DM 10/03/1998 E DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER 
QUANTO CONCERNE LE SEMPRE PIU’ IMPORTANTI ATTIVITA‘ DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO.
A quali conseguenze può andare incontro il datore di lavoro, l’RSPP, ed ogni altro attore aziendale della sicurezza antin-
cendio nel momento in cui non sono rispettate le norme relative ad una corretta manutenzione dei dispositivi e mezzi 
antincendio? 
Quali sono le norme di cui va assolutamente controllata l’applicazione ed il rispetto? Quali opportunità possono 
nascere da una corretta e costante manutenzione dei mezzi ed impianti antincendio?
In che modo scegliere l’azienda per l’assegnazione delle manutenzioni  antincendio?  Come fare la scelta giusta fra i 
numerosi operatori del mercato?  Quali insidie vanno assolutamente evitate?
Il convegno si pone l’obiettivo di fornire risposte esaurienti e concrete a tutte queste domande, consentendo al parte-
cipante di accrescere il bagaglio di conoscenze sul fronte della sicurezza e dell’antincendio, al fine di gestire corretta-
mente la manutenzione dei mezzi ed impianti antincendio anche dal punto di vista delle responsabilità.

ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO WWW.GRUPPOSICURA.IT

Dott. Ing. Sandro MARINELLI 
- Consulente del Senato della Repubblica Italiana per la 

sicurezza e l'antincendio
- Presidente Associazione M.A.I.A.

Sig. Giuseppe MACCHI
- Presidente onorario Associazione M.A.I.A.

Dott. Giovanni Battista BALLICO
- RSPP Agusta Westland S.p.A.
 Tessera (VE)

Relatori
Case History:
Agusta Westland S.p.A.  

Giovedì 9 maggio 2013 - h 14:00
SHERATON PADOVA HOTEL - corso Argentina, 5 - 35129 PADOVA

L’incontro inizierà alle ore 14:00, dopo la registrazione dei 
partecipanti, e si concluderà entro le ore 18:00.

LINEE GUIDA PER

 LA GESTIONE DELLE

MANUTENZIONI

ANTINCENDIO

Il Convegno offrirà i primi ed autorevoli commen-
ti in merito alla REVISIONE DELLA NORMA UNI 
9994:2003, di imminente emanazione, relativa 
alla manutenzione degli estintori ed il punto della 
situazione in merito alle prescrizioni del Decreto 
Ministero dell’Interno 20/12/2012: esercizio e 
manutenzione degli impianti di protezione attiva 
contro l’incendio (art.li 2.2 e 2.3).

CASE
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GRUPPO SICURA S.r.l. 
36100  VICENZA  –  ITALY  
Via Zamenhof, 363 
Tel. 0444 246000 – Fax 0444 240251 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
    

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE AL SEMINARIO 
 
 

 

MANUTENZIONI ANTINCENDIO 
QUADRO NORMATIVO E RESPONSABILITA’ CIVILI 

 

Giovedì 9 maggio 2013, dalle 14.00 alle 18.00 
Presso SHERATON PADOVA HOTEL – corso Argentina, 5 – 35129 PADOVA 

 

 
 

ISCRIZIONE ONLINE ALL’INDIRIZZO WWW.GRUPPOSICURA.IT 
 

In alternativa, è possibile compilare il modulo sotto riportato ed inviarlo 
a mezzo fax al nr. 0444 240251 entro venerdì 3 maggio 2013 

 
 

 

NOME:     COGNOME:        

Data e luogo di nascita:            

 

NOME:     COGNOME:        

Data e luogo di nascita:            

 

AZIENDA (Ragione sociale):           

 

INDIRIZZO:              

 

CITTA’:         PROV.  :    

 

TELEFONO:   FAX:    Email:       

 

 

L’iscrizione al convegno è gratuita ma OBBLIGATORIA e deve pervenire entro venerdì 3 maggio 2013: 

1) compilando il modulo di iscrizione online sul sito www.grupposicura.it alla voce convegni & seminari; 

2) scrivendo a leonardo@grupposicura.it e indicando il nome e cognome dei partecipante/i, la ragione sociale
 dell'Azienda, il ruolo ricoperto e il n.ro di telefono; 
3) compilando la presente scheda di registrazione ed inviandola a mezzo fax al nr. 0444 240251. 

 

http://www.grupposicura.it/

