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Seminario sulle manutenzioni antincendio
Si terrà a Padova il 7 novembre il convegno gratuito "Manutenzioni antincendio. Quadro normativo e responsabilità civili e
penali".

BAAP S.r.l. in collaborazione con l' Associazione M.A.I.A. (Manutentori, Assemblatori, Installatori Associati per la Sicurezza e
l'Antincendio), organizza in data Venerdì 07 Novembre 2014 dalle ore 08.30 alle ore 14.00 presso il Palasport PALAFABRIS di
Padova in Via San Marco, 53 (PD), il seminario dal titolo "Manutenzioni Antincendio". Il seminario GRATUITO, con
registrazione obbligatoria, è rivolto ai responsabili e agli addetti ai lavori nel settore dell'antincendio e della sicurezza,
responsabili acquisti di amministrazioni pubbliche e aziende private.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1518] ?#>

Il seminario, organizzato in relazione alle ultime problematiche riscontrate sul territorio è tenuto da relatori esperti a livello
nazionale di normativa antincendio e sicurezza:
- Dott. Ing. Fabio Dattilo - Direttore Interregionale Vigili del Fuoco Veneto e Trentino
- Dott. Arch. Mauro Luongo - Comandante Vigili del Fuoco di Padova
- Dott. Ing. Sandro Marinelli - Presidente dell'Associazione M.A.I.A.
- Dott. Luigi Fiasconaro - Presidente emerito della Corte di Cassazione.
- P.I. Giuseppe Macchi - Presidente onorario dell' Associazione M.AI.A.

Programma del convegno
- L'esperienza sul campo del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
- Le competenze del Manutentore Antincendio.
- Illustrazione dei vantaggi che possono derivare da una appropriata manutenzione di dispositivi e impianti antincendio e analisi
delle problematiche dovute all'affidamento del servizio di manutenzione ad operatori non qualificati.
- Esame dei profili inerenti la responsabilità civile e penale per il datore di lavoro, per i responsabili del servizio di sicurezza e
prevenzione (RSPP), per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e per tutte le figure aziendali nel momento in cui
non siano rispettati gli adempimenti inerenti alla corretta manutenzioni dei presidi e impianti antincendio.
- Approfondimenti sul quadro normativo.

I temi che verranno affrontati nel seminario avranno come scopo la formazione e la crescita della conoscenza in materia di
sicurezza, antincendio con particolare attenzione alle responsabilità civili e penali.

La partecipazione al seminario è gratuita. Ma è richiesta la registrazione
http://www.baap.it/default.asp?pagina=registrazioni&tipo=Seminari&ID=4

Per motivi di spazio al raggiungimento del numero massimo disponibile le iscrizioni verranno chiuse.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione e copia del Prontuario Tecnico su supporto digitale.
I Crediti Formativi verranno conferiti esclusivamente agli iscritti del Collegio Geometri.
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