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Alla luce del DPR 151/2011 sulla semplificazione della 
disciplina della prevenzione degli incendi, l’incontro 
rappresenta un momento di studio e di approfondimento sui 
rapporti fra la normativa cogente (regole tecniche nazionali, 
regolamenti e direttive) e le norme tecniche nazionali ed 
europee, nell’ambito della progettazione e della certificazione 
della sicurezza antincendio.
Il seminario è indirizzato ai funzionari dei Comandi Provinciali 
dei Vigili del Fuoco della Lombardia, agli imprenditori 
del settore, ai progettisti, agli addetti alla sicurezza, agli 
installatori e manutentori, i quali potranno confrontarsi con 
i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
dell’UNI e delle associazioni di settore.

Nel corso del seminario - della durata di un’intera giornata - 
sono previsti ampi spazi per il dibattito.

La partecipazione è gratuita, ma è subordinata - per ragioni 
organizzative - all’iscrizione online all’indirizzo:
http://catalogo.uni.com/anteprima/39.html entro il 25 settembre.
Le richieste verranno accolte fino al raggiungimento della capienza 
della sala.

Alla luce del DPR 151/2011 sulla semplificazione della 
disciplina della prevenzione degli incendi, l’incontro 
rappresenta un momento di studio e di approfondimento sui 
rapporti fra la normativa cogente (regole tecniche nazionali, 
regolamenti e direttive) e le norme tecniche nazionali ed 
europee, nell’ambito della progettazione e della certificazione 
della sicurezza antincendio.
Il seminario è indirizzato ai funzionari dei Comandi Provinciali 
dei Vigili del Fuoco della Lombardia, agli imprenditori 
del settore, ai progettisti, agli addetti alla sicurezza, agli 
installatori e manutentori, i quali potranno confrontarsi con 
i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
dell’UNI e delle associazioni di settore.

Nel corso del seminario - della durata di un’intera giornata - 
sono previsti ampi spazi per il dibattito.

La partecipazione è gratuita, ma è subordinata - per ragioni 
organizzative - all’iscrizione online all’indirizzo:
http://catalogo.uni.com/anteprima/39.html entro il 25 settembre.
Le richieste verranno accolte fino al raggiungimento della capienza 
della sala.

Alla luce del DPR 151/2011 sulla semplificazione della 
disciplina della prevenzione degli incendi, l’incontro 
rappresenta un momento di studio e di approfondimento sui 
rapporti fra la normativa cogente (regole tecniche nazionali, 
regolamenti e direttive) e le norme tecniche nazionali ed 
europee, nell’ambito della progettazione e della certificazione 
della sicurezza antincendio.
Il seminario è indirizzato ai funzionari dei Comandi Provinciali 
dei Vigili del Fuoco della Lombardia, agli imprenditori 
del settore, ai progettisti, agli addetti alla sicurezza, agli 
installatori e manutentori, i quali potranno confrontarsi con 
i rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, 
dell’UNI e delle associazioni di settore.

Nel corso del seminario - della durata di un’intera giornata - 
sono previsti ampi spazi per il dibattito.

La partecipazione è gratuita, ma è subordinata - per ragioni 
organizzative - all’iscrizione online all’indirizzo:
http://catalogo.uni.com/anteprima/39.html entro il 25 settembre.
Le richieste verranno accolte fino al raggiungimento della capienza 
della sala.


