
  

SCHEDA di ISCRIZIONE 
 

Strumenti, prodotti e servizi a disposizione del 
professionista per la protezione passiva dal 

fuoco degli elementi strutturali 
 

Firenze, 2 dicembre 2009 
 

Si informa il Partecipante che ai sensi del D.Lgs. 196/03 
che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione saranno trattati in forma 

automatizzata dall’ Associazione Firepro per l’adempimento di ogni onere relativo alla 
Sua partecipazione al seminario, per finalità statistiche e per l’invio di materiale 

promozionale da parte dell’ Associazione Firepro ed aziende collegate 
 
 

 _________________________________________________________________________________________________  
COGNOME 

 _________________________________________________________________________________________________  
NOME 

 _________________________________________________________________________________________________  
FUNZIONE 

 _________________________________________________________________________________________________  
ENTE/AZIENDA 

 _________________________________________________________________________________________________  
VIA/PIAZZA                                                                       N. 

 _________________________________________________________________________________________________  
CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 _________________________________________________________________________________________________  
TEL.                                          FAX 

 _________________________________________________________________________________________________  
E-MAIL 

 _________________________________________________________________________________________________  
P.IVA 

 _________________________________________________________________________________________________  
C.F. 

 
 _________________________________________________________________________________________________  
DATA E FIRMA 

 si riserva di annullare il corso 
in qualsiasi momento, restituendo quanto 

già versato dai partecipanti 

CORSO di FORMAZIONE GRATUITO 
PREVIA ISCRIZIONE 

 
 
ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione almeno 5 
giorni prima della data di inizio del corso a:  
Segreteria Associazione Firepro 
Fax 02 48712099 
E-mail: segreteria@associazionefirepro.it 
 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
Associazione  
Tel. 02 40011887 - Fax 02 48712099 
E-mail: segreteria@associazionefirepro.it 
www.associazionefirepro.it 
 

 

CON IL PATROCINIO 
 

                 
 

 
 

 
Collegio Periti Industriali e 

Periti Industriali Laureati della Provincia di Firenze 
 
 
 

  

 
Collegio Geometri 

della Provincia di Firenze 
 

 

 
Strumenti, prodotti e servizi a disposizione del 

professionista per la protezione passiva dal 
fuoco degli elementi strutturali 

 
Firenze, 2 dicembre 2009 

COLLEGIO dei PERITI INDUSTRIALI di FIRENZE 
Via Baracca 17 - Firenze 

 
 



 

PROGRAMMA 

9.00 Registrazione Partecipanti 
9.30 Inizio lavori 
 

 
Saluto da parte degli Ordini e Collegi Professionali 

 
Presentazione Associazione FIREPRO 

FIREPRO E LA FORMAZIONE ANTINCENDIO DEI 
TECNICI 
 

Giovanni NAVA 
Responsabile Tecnico e Marketing di Amonnfire 
- L’adeguamento degli strumenti alle nuove normative: i 
collaudi, le certificazione, il ruolo del produttore, gli 
adempimenti ai fini del CPI 
- Reazione e resistenza al fuoco 
- I prodotti, la loro applicazione, la manutenzione, i 
controlli e le garanzie 
- Gli elementi necessari ed indispensabili per dare 
credibilità all’offerta tecnica 
 
 

13.00 Interruzione dei lavori 
14.30 Ripresa dei lavori 
 
 

Denise FIORINA 
Responsabile Servizio Ingegneria a Assistenza di Amonnfire 
- I servizi di cui un produttore si deve dotare per 
adeguarsi all’evoluzione tecnico/normativa nel campo 
della protezione passiva dal fuoco 
- Esempi pratici di gestione e risoluzione di progetti ai fini 
della protezione passiva dal fuoco di elementi strutturali 
in acciaio, legno, cemento armato, precompresso e in 
muratura 

 

18.00 Dibattito e fine lavori 
 

PRESENTAZIONE CORSO di FORMAZIONE 

I vari Decreti del 2007 ( 16 febbraio, 9 marzo, 9 maggio) 
hanno cambiato radicalmente il modo di operare da parte di 
tutti quei soggetti che in un modo o nell’altro sono coinvolti 
nella protezione passiva dal fuoco. 
Oggi dalla proprietà, al progettista, al costruttore, 
all’applicatore, al collaudatore, alla direzione lavori, ecc.  sono 
tutti chiamati a rivedere il proprio ruolo rispetto al passato. 
Il contenuto di questi Decreti è stato ampiamente discusso sul 
piano teorico, ora che entrano nella fase di effettiva 
applicazione vanno verificati sul campo e nella realtà. 
E tra i soggetti i più coinvolti in questa  rivoluzione è il 
produttore. 
Oggi il suo ruolo cambia radicalmente e si deve adeguare non 
solo alla normativa, ma anche ad una maggiore conoscenza 
del problema, ad una cultura dell’antincendio e dell’ingegneria 
della sicurezza che si sta sempre più diffondendo. 
Un ruolo che soprattutto il progettista o il  “professionista 
autorizzato”  deve conoscere bene  per sapere cosa ha diritto 
di  chiedere, in quale forma e cosa il produttore ha il dovere di 
fornire e comunicare. 
Oggi il produttore non è solo un fornitore di prodotto ma di 
servizi e tecnologie. 
Un prodotto che deve essere sempre più corredato da 
certificazioni e collaudi sofisticati per la cui gestione e 
realizzazione occorrono esperienza e conoscenze specifiche; 
si pensi al ruolo futuro che dovrà avere il “fascicolo tecnico” 
Una documentazione chiara ed esaustiva che non è più la 
sola scheda tecnica  o di sicurezza, ma anche un maggiore 
dettaglio nell’applicazione e nella funzione importante della 
manutenzione. 
Inoltre i servizi di carattere ingegneristico che si concretizzano 
in offerte tecniche sempre più approfondite e credibili; i servizi 
di assistenza per una corretta applicazione e di controllo. 
Il corso di formazione della Firepro ha quindi lo scopo di far 
conoscere tutti queste nuove e vecchie caratteristiche  che il 
produttore deve avere per essere in sintonia e rispondere 
all’evoluzione normativa e tecnica nel campo della protezione 
passiva dal fuoco. 
 
 
 

PROGETTO FIREPRO 

 
L’ Associazione   attraverso un programma 
sistematico e organizzato su tutto il territorio nazionale 
mette a disposizione dei tecnici antincendio e i 
responsabili della sicurezza aziendali la corretta 
interpretazione delle evoluzioni normative, e le 
tecnologie soluzioni tecnologiche ed impiantistiche.  
 
Ad oggi l’aggiornamento costituisce per il tecnico della 
sicurezza e per il progettista uno dei principali problemi a cui far 
fronte; quotidianamente il panorama legislativo si amplia con la 
pubblicazione di nuove norme e decreti da esaminare e 
applicare, allo stesso tempo si moltiplicano le regole di buona 
tecnica che, sia pure non direttamente cogenti, costituiscono un 
riferimento tecnico obbligato per progettare ed installare a 
regola d’arte. 
 

L’Associazione , in collaborazione con   
Ente Nazionale Italiano di Unificazione hanno pensato 
a questo incontro tecnico di aggiornamento il cui scopo è 
appunto quello di presentare un quadro completo degli 
adempimenti legislativi e delle nuove tecnologie che ad 
oggi costituiscono “lo stato dell’arte” dell’antincendio, 
indispensabili per chi deve operare nel settore. 
 
Attraverso il progetto di  il professionista 
potrà tenere alto il proprio profilo di preparazione atto 
ad accrescere la cultura della sicurezza antincendio. 
 

L’Associazione  e  ringraziano il   

  per ospitare che 
le attività di aggiornamento vengano effettuate presso i 
comandi provinciali.  
 
Questo permette un momento di sereno confronto tra i 
professionisti ed i verificatori. 


