
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione dell’evento 

 

Gli obiettivi primari del seminario tecnico sono l’approfondimento ed il 
chiarimento delle norme e delle direttive di legge che regolamentano il settore 
della sicurezza antincendio, fornendo al partecipante un quadro completo 
degli adempimenti che ogni addetto ai lavori deve conoscere e costantemente 
aggiornare. 
Gli argomenti trattati, di taglio tecnico/pratico, offrono suggerimenti sul 
corretto “modus operandi”, indispensabile per operare nella massima 
correttezza della normativa. Il seminario è rivolto a Professionisti Tecnici 
(Geometri, Periti Industriali, Architetti, Ingegneri), RSPP, Consulenti Sicurezza.

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali 

Laureati  

della Provincia di Taranto 

 

 

24 Novembre 2017  

14.00 – 18.30 

 

 

Università LUMSA Taranto  

Sala convegni "Giovanni Paolo II"  

Piazzetta Santa Rita, Via Ancona 91 

Taranto (TA) 

 

ATEX - Valutazione del rischio esplosione  

Rischio ambienti confinati 

Testo unico antincendio - Casi pratici 
 

 

 



 

 

Programma 

 
Ore 13.50 

Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 14.15  

Saluto di benvenuto ed apertura dell'incontro 

Ing. Leonardo PISANI - Coordinatore AIAS Taranto 

  

Ore 14.30      

ATEX - Valutazione del rischio di esplosione e Direttive Europee   

Dott. Giovanni TAVERI - Consigliere Nazionale AIAS - Coordinatore 

Macroarea Sud AIAS - Coordinatore Regionale AIAS Puglia 

 

Ore 16.30      

Problematiche legislative ed operative inerenti il rischio in ambienti 

confinati 

Ph. D. Maria Grazia GNONI - Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione 

Università del Salento - Coordinatore AIAS Lecce 

 

Ore 17.30      

TESTO UNICO ANTINCENDIO – Adeguamento di due Capannoni 

industriali: 

• deposito per materiale edile; 

• opificio per la produzione di pezzi in plastica. 

LE NUOVE LINEE GUIDA: Prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio delle attività di frantoio oleario – oleificio 

Ph. D. Giorgio CUCURACHI - Ingegnere Edile, Professionista Antincendio - 

Segretario AIAS Bari 

                                                                                          

Ore 18.30 

Dibattito e conclusioni 

 

 

 

 

 

 

Seminario valido, ai sensi dell’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011, per n. 4 

ore di aggiornamento per i professionisti abilitati in materia di 

Prevenzione Incendi iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno  

(dipvvf. DIR-PUG.REGISTRO UFFICIALE U.0020101.02-11-2017)  

 

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 

Taranto 

Ai Geometri e Geometri Laureati, iscritti al Collegio che partecipano 

all'intero seminario saranno concessi n. 2 CFP e n. 4 crediti per 

RSPP/CSE/CSP 

 

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Taranto 

Ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, iscritti al Collegio che 

partecipano all'intero seminario saranno concessi n. 4 CFP e n. 4 crediti 

per RSPP/CSE/CSP 

 

A tutti gli altri partecipanti che ne faranno richiesta e che partecipano 

all'intero seminario, verranno concessi CFP secondo le direttive dei 

propri Ordini e Collegi e n. 2 crediti per RSPP/CSE/CSP. 

 

L'attestato di partecipazione sarà inviato ai partecipanti tramite mail 

rilasciata durante la registrazione al seminario. 

 

Attestati e dispense del seminario saranno disponibili solo per i 

partecipanti iscritti on-line e le dispense potranno essere scaricate 

dal sito www.aias-sicurezza.it 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita.  

I partecipanti dovranno confermare la propria iscrizione 

esclusivamente on-line sul sito: convegni.networkaias.it 

 

 

http://www.aias-sicurezza.it/

