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I N T E R V E N G O N O :
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Unione Costruttori Materiali Antincendio
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C O N I L P A T R O C I N I O  D I :
Federlegno - Arredo
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UNCSAAL - Unione Nazionale Costruttori Serramenti Alluminio Acciaio Leghe
UMAN - Unione Costruttori Materiali Antincendio
ASSOFERMA - Associazione Nazionale Fabbricanti di Serrature, Ferramenta e Maniglie
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Alberghi in regola, ovvero come rendere la propria struttura in linea con quanto stabilito dalla legge. Decreti legislativi e direttive comunitarie, controlli,

verifiche, norme tecniche di prova e classificazione, responsabilità, figure coinvolte: il mondo della sicurezza antincendio in hotel è particolarmente

complesso e comprende aspetti tecnici e gestionali che arrivano a coinvolgere personale esterno ed interno.

Ogni gestore, dunque, non può non farsi carico del problema a fronte di responsabilità dirette, ineludibili e personali. Le eventuali omissioni, ad esempio,

sono oggetto dell’Articolo 437 del Codice Penale: “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Ma non solo.

Non va dimenticato, infatti, che il titolare dell’attività è, in base al D.Lgs. 626/04, l’unico responsabile degli oggetti, dei fatti e dei comportamenti

“secondo le regole e le norme che presiedono la prevenzione”. E sul fronte economico? Un’omissione, una mancanza, una dimenticanza possono essere

assunte dall’Assicuratore a causa invalidante di un contratto.

Partendo dall’ineludibile realtà che il rischio nullo non esiste, lo sforzo di ogni operatore coinvolto deve essere, però, il portarlo a un limite molto basso 

e questo lo si può fare solo attraverso un piano di azioni e verifiche programmate, attente e frutto di una completa conoscenza della problematica.

Per fornire strumenti operativi validi ed esaustivi è nato il convegno organizzato da Progetto Hotel e Reed Business Information.

Una giornata in cui tra i massimi esperti del settore illustreranno agli intervenuti ogni aspetto della sicurezza antincendio in hotel, dal quadro normativo

al piano d’emergenza, dalla protezione attiva a quella passiva passando per la manutenzione degli impianti e la classificazione di componenti e finiture.



Apertura dei lavori:

Carla Icardi, Coordinamento Editoriale Progetto Hotel

Chairman:

Sandro Marinelli, ingegnere, Direttore Centrale Vicario 

della prevenzione c/o Ministero degli Interni

8.45 Registrazione dei partecipanti

9.00 Il quadro normativo, legislativo, le regole tecniche

•• Quadro normativo vigente e competenze dei VVFF

•• Le direttive comunitarie

•• Prossime scadenze normative

•• Requisiti di sicurezza per le strutture alberghiere

esistenti

Sandro Marinelli, ingegnere, Direttore Centrale Vicario 

della prevenzione c/o Ministero degli Interni

9.45 Il piano di emergenza e gli aspetti gestionali 

della sicurezza in hotel (informazione,

formazione, consultazione, partecipazione)

•• Redazione secondo il D.lgs 626/94 e D.M. 10/3/98

•• Risorse strumentali

•• Risorse umane

•• Il registro delle emergenze

•• Verifiche e controlli

Valter Cirillo, architetto, Funzionario Direttivo 

Corpo Nazionale Vigili del Fuoco

10.30 La protezione attiva: gli impianti di rilevazione 

e spegnimento

•• Cosa offre il mercato: peculiarità, vantaggi, svantaggi

•• Sistemi elettronici di rilevazione e di spegnimento 

•• Evacuatori di fumo e calore: ventilazione, limitazione 

dell’accumulo di fumo, riduzione del surriscaldamento

Antonio De Marco, ingegnere, titolare dello studio 

Ideal Progetti e membro del Sottocomitato 64 C 

“Protezione contro i pericoli di incendio”

del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano)

Antincendio in hotel
Normative, piano della sicurezza, gestione del personale, sistemi di protezione

Un incontro per:

•• Titolari e direttori d’albergo

•• Responsabili della protezione 

e prevenzione

•• Progettisti

Obiettivi:

•• Conoscere il quadro legislativo 

di riferimento

•• Conoscere le soluzioni tecnologiche

disponibili sul mercato

•• Organizzare la propria struttura

interna dedicata alla prevenzione
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11.30 La protezione passiva: compartimentazione 

in funzione della resistenza al fuoco

•• Il ruolo dei componenti finestrati e delle chiusure

vetrate

•• Controsoffitti e pareti divisorie

•• Chiusure tecniche in ambito tagliafuoco 

e chiusure automatizzate

Alberto Mazza, ingegnere, libero professionista 

ed esperto europeo sicurezza antincendio

12.15 La manutenzione degli impianti e dei dispositivi

di sicurezza

•• Il quadro generale dei controlli: soggetti, tipologia,

periodicità

•• Il controllo periodico e la manutenzione

programmata

•• La vigilanza

Luciano Nigro, ingegnere, A.D. Marioff, past president 

Uman, Unione Costruttori Materiali Antincendio

13.00 Colazione di lavoro

14.00 La qualificazione di componenti e finiture 

alla reazione al fuoco

•• La classificazione secondo la normativa italiana 

ed europea

•• Reazione al fuoco

•• I complementi: tende, tessuti, materiali 

da rivestimento, arredi 

Gianluigi Baffoni, dottore, responsabile laboratorio 

Reazione al fuoco dell’Istituto Giordano

14.45 Responsabilità civili e penali dell’albergatore 

in caso di incendio 

•• Sanzioni di carattere civile e penale in relazione

alle disposizioni legislative e normative 

di protezione e prevenzione antincendio

•• Aspetti contrattuali e legali nella fornitura 

di servizi e prodotti nel settore antincendio:

la responsabilità del gestore e dei fornitori 

da lui delegati

•• Dinamiche, opportunità e obblighi assicurativi

Stefano Feltrin, avvocato, Studio Baker & Mckenzie

15.30 La sicurezza sugli automatismi

•• Ingressi ai servizi

•• Porte automatiche

•• Sicurezza antinfortunistica

Angelo Ceruti, Presidente Divisione Isma di Ucct,

e Dante Baldelli, ingegnere, responsabile tecnico Kaba 

Porte Automatiche

16.00 Tea Break

16.15 Vetri e sicurezza al fuoco

•• Controlli essenziali da eseguire sulle vetrate

antincendio

•• Particolari situazioni di sicurezza al fuoco vetrata

•• I vetri resistenti al fuoco: cosa non fare

Emilio Montefiori, Ingegnere, Responsabile Tecnico 

Commerciale Vetri Resistenti al Fuoco, Pilkington S.p.A.

16.45 Tavola Rotonda Federlegno - Arredo; UCCT;

UNCSAAL; UMAN

Coordina:

Paolo Setti, Ingegnere, Professore Associato 

di Sperimentazione dei Materiali e delle Strutture 

del Politecnico di Milano 

17.15 Spazio riservato alle domande

17.30 Conclusione e chiusura dei lavori



Certificato d’iscrizione
D E S I D E R O  PA RT E C I PA R E  A L  S E G U E N T E  C O N V E G N O

D AT I D E L L A S O C I E T À

Ragione Sociale

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

D AT I A Z I E N D A L I D E L PA RT E C I PA N T E

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

Tel. Fax E-mail

Consenso alla partecipazione dato da: Funzione:

Menu classico          Menu vegetariano

M O D A L I T À  D I  PA G A M E N TO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento, mediante:

assegno bancario - assegno circolare

bonifico bancario sul c/c 100000017196 (San Paolo IMI Ag. 1 - Milano) ABI 01025 - CAB 01601    IBAN IT 18 X 01025 01601 100000017196

intestato a Reed Business Information S.p.A. - Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09293820156 - Viale Richard, 1/a - 20143 Milano

c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information S.p.A.)

carta di credito               American Express               Eurocard/Master Card               Diners Club Visa               CartaSi

N° Scadenza

Titolare Firma

Sede del convegno

Ata hotel Executive
Via Sturzo, 45

Quote di partecipazione

Per partecipante:

Convegno: € 350,00 + 20% IVA

Come iscriversi

Segreteria Organizzativa:

LRA - Reed Business Information

Viale Richard 1/a - 20143 Milano

telefono: 02 81830.633 - fax: 02 81830.411

e-mail: s.bollini@lra.it - web: www.reedbusiness.it, www.lra.it

posta: RBI SpA, V.le Richard 1/a - 20143 Milano

Modalità di disdetta

In caso di impossibilità ad assistere al Convegno, un suo collega potrà

partecipare al suo posto, comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile

la sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma

scritta non più tardi del 10° giorno lavorativo precedente la data d’inizio.

Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione.

RBI si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto del

programma se si verificassero circostanze indipendenti o imprevedibili.

Atti del Convegno

Ogni Partecipante riceverà gli atti del Convegno. La documentazione, raccolta

in un volume, sarà costituita dall’insieme delle relazioni consegnate dai

relatori entro i termini stabiliti per la stampa. Tale materiale costituirà un

valido supporto informativo e un utile mezzo di aggiornamento per Lei e per i

suoi collaboratori.

Tutela dati personali - informativa
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche

informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A., titolare

del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143 Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione

al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e

di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e

non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati

anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali gli istituti di credito

e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica

informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo

consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, anche via e-

mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati

per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione

di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs

196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi

dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.

Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società,

anche via e-mail?   sì  ❏ no  ❏

Timbro e firma per accettazione
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