Giornata di Studio
Presentazione

BRESCIA • 27 APRILE 2016
Organizzata dal Centro di Studio
Ambiente e Sicurezza
della

L'obiettivo della Giornata di Studio è quello di presentare argomenti relativi al Rischio
Incendio nei luoghi di lavoro, proponendo alcune soluzioni concrete adottate dalle
aziende che sono riuscite a conciliare il pieno rispetto delle norme di sicurezza antiincendio con le performance di produttività.
L’iniziativa si rivolge in particolare agli Addetti alla Gestione delle Emergenze, agli
Addetti Anti Incendio di Reparto, ai Responsabili di Produzione e di Manutenzione
Meccanica e soprattutto Elettrica, a tutti i Preposti che non hanno una competenza
specifica nel campo della sicurezza ma che si trovano a dover gestire emergenze in
cui sono coinvolte persone, impianti. Inoltre la manifestazione è rivolta ai Responsabili
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), agli Addetti al Servizio di Prevenzione
e Protezione (ASPP) ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Questa Giornata si articola secondo la consolidata formula che prevede l’integrazione
tra la presentazione delle tematiche da un punto di vista tecnico e normativo ed il
confronto con i tecnici che le gestiscono attraverso casi concreti di applicazione.
Questa impostazione consente ai partecipanti di aggiornare le proprie conoscenze
teoriche e nello stesso tempo di osservare soluzioni implementate da alcune aziende
operanti nel settore metallurgico.
Coordinatori della Giornata di Studio: Matteo Gelmi, Valerio Forti

Programma

8.30

Registrazione dei partecipanti

8.45

Saluto di benvenuto da parte del Presidente del Centro di Studio Ambiente e Sicurezza,
Maurizio Fusato

9.00

Il nuovo codice di Prevenzione incendi: la sua genesi e l’impatto con il panorama normativo
esistente
Giulio De Palma - Comandante VVF Brescia

9.45

I contenuti tecnici del nuovo codice di prevenzione incendi
Fabrizio Malara - Libero Professionista, Brescia

10.15

Gli impianti di protezione attiva (rivelazione e spegnimento automatico)
nell’industria siderurgica: benefici, strategici e tecnologie
Fabio Turani - SV Sistemi di Sicurezza, Villa di Serio (Bg)
Capo-delegazione italiano conferenza europea sistemi fire alarm

10.45

Intervallo

11.00

L’importanza della Compartimentazione Anti-Incendio
Giovanni Bianco - BS Contract

11.30

I sistemi per il controllo di fumo e calore, FILTRI-FUMO e SEFC come sicurezza intrinseca
nella gestione dell’emergenza incendi
Giuseppe Giuffrida - Associazione Zenital, Monza

12.05

TENARIS: applicazione di ventilazione forzata fumo e calore per locali interrati
dell’Acciaieria Tenaris Dalmine
Bovema Italia srl

12.45

Pranzo

14.00

Intervento di emergenza VVF in realtà complesse – criticità e metodologie operative
Leonardo Rubello - Comando VVF, Vicenza

14.45

COGNE: un video formativo per la gestione delle emergenze
Ettore Bordon - RSPP - Cogne Acciai Speciali, Aosta

15.00

Psicologia legata alle reazioni umane in emergenza: un approfondimento sugli incendi
Antonio Zuliani - Studio Zuliani, Vicenza

15.30

Pausa

15.45

Emergenza incendio dai casi reali alle Linee guida per l’esecuzione delle prove simulate di
emergenza
Valerio Forti - AFV Beltrame, Vicenza

16.10

La corretta gestione delle manutenzioni antincendio: dal campo normativo all'applicazione
Gruppo Sicura, Vicenza

16.55

Dibattito

17.30

Chiusura della Giornata

Informazioni Generali

Sede
La Giornata si terrà presso AIB - Associazione Industriale Bresciana, in Via Cefalonia 60 - Brescia.
La sede dell’evento è facilmente raggiungibile con la metropolitana di Brescia, fermata “Brescia 2”.
Coordinate GPS: 45°31'32"N 10°12'49"E

Modalità di iscrizione
Per usufruire della quota agevolata, la scheda di iscrizione ed il pagamento dovranno pervenire alla
Segreteria organizzativa AIM entro l’11 aprile 2016. Per le iscrizioni effettuate dopo tale data, verrà
applicata la quota intera. Le iscrizioni verranno chiuse in caso di raggiungimento del numero massimo
di partecipanti. La Segreteria invierà conferma di iscrizione all’indirizzo e-mail indicato sulla scheda di
iscrizione.
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato
• con versamento sul C/C 000000022325 Cod. ABI 05048 - CAB 01602 - CIN L intestato all’AIM
presso la Banca Popolare Commercio e Industria - Agenzia 2 Milano. Cod. IBAN
IT92L0504801602000000022325.
• con carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it
Qualunque sia la modalità di pagamento prescelta (da effettuare prima dell'inizio dell’evento) è
indispensabile inviare la scheda di iscrizione compilata alla Segreteria organizzativa. È possibile iscriversi
anche online.
QUOTE AGEVOLATE
(iscrizioni entro l’11 aprile 2016)
Soci AIM Euro 180,00* (marca da bollo inclusa)
Non Soci Euro 305,00 (IVA 22% inclusa)

QUOTE INTERE
(iscrizioni dopo l’11 aprile 2016)
Soci AIM Euro 210,00* (marca da bollo inclusa)
Non Soci Euro 340,00 (IVA 22% inclusa)

* Le quote di iscrizione riservata ai Soci AIIM non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo.

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo ed eventuali altri supporti didattici preparati
dai relatori. Per l’iscrizione multipla di tre o più persone appartenenti alla stessa azienda è previsto uno
sconto del 15%. Per usufruire di tale sconto, le schede di iscrizione dovranno pervenire
contemporaneamente alla Segreteria AIM. I Soci Junior AIM potranno partecipare liberamente all’evento
previo invio della scheda di iscrizione.

Rinunce
Le rinunce devono essere sempre notificate per iscritto. Per quelle pervenute dopo l’11 aprile 2016, o
per gli assenti che non avessero inviato rinuncia scritta entro i termini, sarà addebitata l’intera quota di
partecipazione e sarà comunque inviata la documentazione. Anche i Soci Junior, in caso di mancata
partecipazione, sono tenuti ad inviare rinuncia scritta entro i termini.

Responsabilità
AIM e A.I.B. non accettano responsabilità ed oneri relativi ad eventuali infortuni o conseguenze dannose
in cui possano incorrere i partecipanti durante la manifestazione.

Avvertenze
Il pubblico dell’evento può essere oggetto di eventuali riprese fotografiche, video e/o audio effettuate in
occasione dell’evento da parte degli organizzatori.

Segreteria organizzativa
Associazione Italiana di Metallurgia (AIM)
Piazzale Rodolfo Morandi 2 • I- 20121 Milano (MI)
Telefono +39 02.76021132 / +39 02.76397770 • Fax + 39 02.76020551
E-mail: aim@aimnet.it • www.aimnet.it

Scheda di Iscrizione

Giornata di Studio Gestione del rischio incendio nel comparto metallurgico
BRESCIA 27 APRILE 2016
L’iscrizione si intende formalizzata al momento del ricevimento della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue
parti. È possibile iscriversi anche online sul sito www.aimnet.it

Cognome
Nome
Società (fatturazione)
Funzione aziendale
Indirizzo (fatturazione)
Cap

Città

Telefono

Provincia
Fax

E-mail (corrispondenza)
E-mail (fatturazione)

Parteciperò come:
❏ Socio AIM
❏ Non Socio

Euro 180,00*
Euro 305,00 (IVA 22% inclusa)

dopo l’11 aprile: Euro 210,00*
dopo l’11 aprile: Euro 340,00 (IVA 22% inclusa)

* Le quote di iscrizione riservate ai Soci AIM non sono soggette ad IVA ed includono la marca da bollo.

La quota comprende la partecipazione ai lavori, il pranzo ed eventuali altri supporti didattici preparati dai
relatori.

Modalità di pagamento:
❏ Bonifico bancario
❏ Carta di credito online sul sito internet www.aimnet.it
Codice fiscale /P.Iva (fatturazione)
Num. Vs. ordine (fatturazione)
Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si rendono le seguenti informazioni: i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle
specifiche funzioni di AIM e nei limiti previsti dalla normativa; l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.
196/03; il titolare dei dati trattati è AIM; il responsabile del trattamento dei dati è il Presidente di AIM, prof. Carlo Mapelli.

Si autorizza AIM all’invio: di newsletter / comunicazioni afferenti le attività istituzionali svolte dall’Associazione:
si ❏ no ❏;
anche attraverso le altre associazioni metallurgiche presenti nel mondo di inviti per eventi di interesse:
si ❏ no ❏;
all’inserimento del proprio nominativo nella lista dei partecipanti all’evento:
si ❏ no ❏.

Data

Firma

DA RESTITUIRE ENTRO IL 11 APRILE 2016
PER USUFRUIRE DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE
AIM • Associazione Italiana di Metallurgia
Piazzale Rodolfo Morandi 2 • 20121 Milano
Tel. +39 02.76021132 / +39 02.76397770 • Fax 02-76020551
E-mail: aim@aimnet.it • www.aimnet.it

