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Leader di mercato per la rivelazione 
incendio, Notifier Italia S.r.l. fornisce 
soluzioni globali capaci di soddisfare 
gli standard qualitativi richiesti 
attraverso prodotti e sistemi di 
sicurezza approvati dai principali enti 
a livello internazionale, comunitario e 
nazionale. 
La gamma offerta comprende prodotti 
e sistemi per la gestione della 
sicurezza antincendio, TVCC, 
antintrusione, controllo del pericolo, 
controllo accessi e sistemi integrati. 
Il punto di forza di Notifier Italia sono 
le relazioni a lungo termine con i 
nostri clienti, i quali sono al centro del 
nostro modello di business, 
contraddistinto da un approccio 
consulenziale alla vendita, da una 
vocazione ad una formazione tecnica 
sempre fruibile e da una politica di 
canale chiara e trasparente.  

 
INCONTRO TECNICO 

 DI APPROFONDIMENTO 
ISCRIZIONE 
Si prega di inviare la scheda di iscrizione entro l’8 settembre 2017 
alla  segreteria organizzativa: 
 

  
Associazione dei Periti Industriali della Provincia di Treviso 
Via della Quercia,2b 
31100 Treviso  
 
Tel. 0422 404128  
Fax 0422 405340 
e-mail: associazione@perindtv.it  
 
 

 

 
 

LA COMMISSIONE  
PREVENZIONE INCENDI 

 
IN COLLABORAZIONE CON 

 

 
 

 ORGANIZZA UN 
 

INCONTRO TECNICO DI 
FORMAZIONE 

 
“PROGETTAZIONE IMPIANTI DI 

RIVELAZIONE FUMI ED 
EVACUAZIONE SONORA” 

 

 
TREVISO 

13 SETTEMBRE 2017 ORE 14.30 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati della Provincia di TREVISO 
Via della Quercia, 2 B – 3^ PIANO 

31100 TREVISO 
 

mailto:associazione@perindtv.it


 

PROGRAMMA 
    14.30 Registrazione Partecipanti 

 
    14.45 Inizio Lavori 

 
    Saluto di benvenuto 
 

Per. Ind. Umberto Maglione 
Presidente Collegio dei Periti 
Industriali e dei Periti Industriali 
laureati della provincia di Treviso 
 
Per. Ind. Valter Pavan 
Coordinatore Commissione Prevenzione 
Incendi del Collegio dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali laureati della 
provincia di Treviso 
 
panoramica generale su UNI ISO 
7240-19 per sistemi di allarme 
vocale e integrazione con UNI 9795;  
 
dimensionamento dei sistemi: 
focalizzazione sui sistemi ad aspirazione;  
 
valutazione economica tra vari 
sistemi e sul mantenimento in 
efficienza nel lungo periodo;  
  
parte progettuale impianti di 
rivelazione fumi: documentazione di 
progetto.  
 

 
    18.30 Chiusura Lavori 
 

RELATORE:  Ing. Dario Nolli 
 

 
La partecipazione all’incontro dà diritto 

a n. 3 CREDITI FORMATIVI 
PROFESSIONALI. 

 

PRESENTAZIONE INCONTRO 
TECNICO DI APPROFONDIMENTO 

Il corso di aggiornamento è finalizzato alla 
formazione continua dei professionisti iscritti 
all’Albo. La durata previsa è di 3 ore e, ai 
sensi dell’art.7, comma 3 del dpr 137/2012 e 
del regolamento per la formazione continua 
dei periti industriali e periti industriali laureati, 
la partecipazione all’evento consentirà 
l’acquisizione di n. 3 cfp. 
Relatore sarà l’Ing. Dario Nolli, appartenente 
alla commissione tecnica UNI TC34 attiva 
nella scrittura e rilascio delle norme dei 
sistemi di rivelazione fumi, il quale tratterà 
specificatamente gli argomenti di seguito 
riportati: 

 panoramica generale su UNI ISO 7240-
19 per sistemi di allarme vocale e 
integrazione con UNI 9795, 

 dimensionamento dei sistemi: 
focalizzazione sui sistemi ad aspirazione, 

 valutazione economica tra vari sistemi 
e sul mantenimento in efficienza nel 
lungo periodo, 

 parte progettuale impianti rivelazione 
fumi: documentazione di progetto. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

TREVISO 13 SETTEMBRE 2017 ORE 14.30 
 

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

saranno trattati in forma automatizzata dall’ ASSOCIAZIONE 
DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TREVISO per 

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

promozionale. 
 

 ____________________________________________________________________  

NOME 

 ____________________________________________________________________  

COGNOME 

 ____________________________________________________________________  

FUNZIONE 

 ____________________________________________________________________  

STUDIO/ENTE/AZIENDA 

 ____________________________________________________________________    

VIA/PIAZZA                                                                       N. 

 ____________________________________________________________________    

CAP                CITTÀ                                                      PROV.       

 ____________________________________________________________________    

TEL.                                          FAX 

 ____________________________________________________________________  

E-MAIL 

 ____________________________________________________________________  

P.IVA/C.F. 

 
 ____________________________________________________________________  

DATA E FIRMA 

Gli organizzatori 
si riservano di 

annullare il corso 
in qualsiasi momento. 

 
 
  

 
 


