
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA  
 
 

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO NORMATIVO NEL SETTORE 
ANTINCENDIO: LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCE NDIO E 

LE RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI COINVOLTI   
 

Convegno gratuito Mercoledì 5 giugno dalle ore 14.0 0 presso la Sede 
API di Borgomanero  

 

 
 
  

Si svolgerà domani 5 giugno dalle ore 14.00  il Convegno gratuito per promuovere la sicurezza 
Antincendio , quale opportunità di ottimizzazione dei costi della sicurezza nelle PMI, organizzato 
dall’Associazione delle Piccole e Medie Industrie d i Novara, VCO e Vercelli  presso la propria 
sede di Borgomanero, in Viale Marconi 115.  

 
In occasione dell’evento verranno approfonditi i seguenti temi:  le disposizioni normative cogenti 
per le imprese, le norme tecniche di riferimento nel settore della manutenzione antincendio e delle 
chiusure tecniche, responsabilità civili e penali dei soggetti coinvolti, le opportunità per 
l'ottimizzazione dei costi della sicurezza per il business aziendale, casi reali di danno e rischi 
all’ambiente, i principali obblighi normativi in caso di danno e gli strumenti per un’adeguata 
copertura assicurativa. 
  
“Gli interventi saranno accompagnati da testimonianze, presentazione di casi aziendali con 
soluzioni specifiche e valutazioni tecniche, per illustrare soluzioni innovative nell’ambito della 
prevenzione incendi, in tema di installazione e manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio e delle chiusure tecniche, compartimentazione, protezioni passive (verniciature 
intumescenti – intonaci intumescenti – sigillature attraversamenti impiantistici) porte resistenti al 
fuoco e tagliafuoco, certificazione CE, testing, etc.” – commenta Paola Pansini, Direttore 
Generale API. 
  
“Nel corso del Convegno verrà altresì presentato il Progetto API “Sicurezza Antincendio PMI”, 
rivolto a tutte le imprese dei territori di Novara, VCO e Vercelli, rappresentati da API” – aggiunge 
Francesco Cruciano, Vice Direttore Generale API.  

 

Di seguito il Programma: 
  
13.45   Registrazione dei partecipanti 
  

14.00   Apertura dei lavori, il progetto “Sicurezza Antincendio PMI”, 
Francesco Cruciano, Vice Direttore Generale API Novara, VCO e Vercelli 

  

14.15   Norme tecniche di riferimento nel settore manutenzione antincendio e chiusure tecniche 

Giuseppe Macchi - Vicepresidente Associazione M.A.I.A. 
  

14.45   Responsabilità civili e penali dei soggetti coinvolti 
Avv. Davide Monzani 
  

15.15   Il presente e il futuro della Prevenzione Incendi. Il punto di vista dei consulenti sicurezza 

Attila Bellazzi, Procuratore Studio di Consulenza S.r.l., esperto antincendio 
  

16.00   Coffee break 
  

 



 
16.20   Soluzioni innovative: compartimentazione, protezioni passive certificazione CE, testing 

Fabio Falsetta, Amministratore EdilArt 
  

16.40   Quando l’incendio causa danno all’ambiente: prevenzione e coperture assicurative” 
Lisa Casali, Pool Manager e Compliance Officer Antitrust, Reale Mutua 

  

17.20   Testimonianze e dibattito con i partecipanti 
  

18.00   Chiusura dei lavori 
  
Il convegno è rivolto in modo particolare a: ASPP e RSPP, Consulenti della sicurezza e 
dell’antincendio, Responsabili dell’emanazione di capitolati d’appalto relativi alla manutenzione, ed 
a tutte le altre figure professionali coinvolte responsabilmente nella gestione delle operazioni di 
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. 
  
“L’iniziativa è una buona occasione per tutti i soggetti interessati, per fare il punto della situazione 
su questo argomento, alla luce delle riconosciute e specifiche competenze professionali dei relatori 
presenti e dell’importante documentazione che verrà rilasciata ai partecipanti alla fine del 
convegno” – conclude Cruciano. 
  
La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento d ei posti ; verrà rilasciato attestato di 
partecipazione e, su richiesta attestato valevole 4 ore di credito formativo per l’aggiornam ento 
della figura del RSPP . 
 
Per ulteriori informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria API di Borgomanero al numero di 
telefono 0322-845814. 

 
Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate giornalistiche. 


