
   

 

COMMISSIONE ELETTROTECNICA  COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI 
 

Seminario: 

Nuova edizione norma UNI 9795/2021 "Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme 
antincendio - Progettazione, installazione ed esercizio", richiami alla UNI 11224  

"Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi"  
ed al D.M. 03.08.2015 “Codice di Prevenzione Incendi R.T.O.” 

 - Capitolo S.7 - Rivelazione ed allarme 
giovedì 24 marzo 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 in videoconferenza sincrona 

 

PROGRAMMA: 
 

Panoramica sui principali cambiamenti introdotti dalla Norma UNI 9795:2021: 
- Rivelatori puntiformi di fumo e calore 
- Rivelatori lineari di fumo 
- Rivelatori di fiamma 
- Rivelatori lineari di calore 
- Rivelatori multisensore 
- Sistemi di aspirazione 
- Dispositivi per connessione via radio 
- Dispositivi di segnalazione 
- Alimentazione e Connessioni 
Richiami alla norma UNI 11224 relativa alle manutenzioni degli impianti di rilevazione incendi. 
 

RELATORE: Ing. Dario Nolli (membro comitato UNI “Protezione attiva contro gli incendi” - consulente 
Notifier Italia) 
 

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà giovedì 24 marzo 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazioni dalle 14.00 alle 14.30), 

in videoconferenza sincrona, sulla Piattaforma Formazione Periti G7. 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 4 CFP  

Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza 
 

COSTO: 

La partecipazione al seminario è gratuita con iscrizione obbligatoria al link di seguito riportato. 
 

ISCRIZIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di iscriversi al link Nuova edizione norma UNI 
9795/2021 “Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme antincendio – Progettazione, installazione 
ed esercizio”, richiami alla UNI 11224 “Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi” 
ed al D.M. 03.08.2015 “Codice di Prevenzione Incendi R.T.O.” – Capitolo S.7 – Rivelazione ed allarme – 

Formazione Periti G7 ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 22 MARZO 2022 
 

N.B. 
Si ricorda che al fine del rilascio dei crediti formativi e dell’attestato:  

 non sono ammesse assenze e/o ritardi neppure parziali 

 la verifica della partecipazione all’evento sarà effettuata tramite la piattaforma che certifica l’ora del Log-in e 
Log-Out, la percentuale di presenza e il tasso di interesse, pertanto, si invitano i professionisti alla registrazione 
d’ingresso alla piattaforma, tassativamente, ENTRO L’ORARIO COMUNICATO PER LE REGISTRAZIONI 

 Verranno effettuati controlli automatici della presenza al seminario. 
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