Manutenzioni antincendio: Aziende e figure
professionali – Gli strumenti di lavoro
Milano, 6 novembre 2019
ANIMA Confindustria Meccanica Varia – via A. Scarsellini 11/13 Milano
E’ ormai un dato di fatto che, anche nel settore delle manutenzioni antincendio, sia sempre più importante
dimostrare la propria professionalità e la qualità del servizio offerto. Gli strumenti di lavoro utilizzati e
l'aggiornamento continuo delle conoscenze, alla luce della crescente complessità che sta investendo ogni settore
lavorativo, rappresentano due fattori fondamentali per le Aziende di manutenzione, chiamate a sfide sempre più
nuove e importanti. Per questo motivo UMAN promuove un ciclo di incontri, attraverso il quale fare il punto sulle
novità più interessanti per la filiera della sicurezza antincendio e stimolare il dialogo e il confronto tra gli operatori
del settore.

DESTINATARI
Titolari di aziende eroganti servizi di manutenzione antincendio
Responsabili e addetti ai servizi di manutenzione antincendio

PROGRAMMA
11:00 Registrazione Partecipanti
11:30 Apertura dei lavori
(Daniele Malnati – Coordinatore Gruppo Manutentori UMAN)

11:45 La richiesta di servizi e competenze certificate: un'esigenza trasversale
(Federico Pasqui – Direttore Operation ICIM S.p.A.)

12:15 L'attività di revisione della UNI9994-1
(Piergiacomo Cancelliere – Direttore Vice Dirigente CNVVF)

12:45 L’attività di controllo dei Vigili del Fuoco sui prodotti antincendio immessi sul mercato
(Piergiacomo Cancelliere – Direttore Vice Dirigente CNVVF)

13:15 Spazio approfondimenti
13:30 Light lunch
14:30 Codice di prevenzione incendi e attività di manutenzione
(Natale Mozzanica – Past President UMAN)

15:00 La gestione dei rifiuti di manutenzione
(Tina Bosica – Coordinatore Gruppo Formazione UMAN)

15:30 La certificazione del servizio di manutenzione antincendio e dei tecnici-manutentori
(Stefano Rossi – Vice Presidente UMAN)

16:00 Spazio approfondimenti
16:30 Chiusura lavori
L'entrata è libera fino all'esaurimento dei posti disponibili
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MILANO, 6 NOVEMBRE 2019
PARTECIPAZIONE GRATUITA
COMPILARE E RESTITUIRE IL MODULO A INFO@UMAN.IT – FAX: 02.45418545
ENTRO LUNEDÌ 28 OTTOBRE 2019
Partecipante 1 (Nome e Cognome) ___________________________________________________
Partecipante 2 (Nome e Cognome) ___________________________________________________
Azienda/Ente ____________________________________________________________________
Settore di Attività _________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
CAP Città _______________________________________________________________________
Telefono ________________________________________________________________________
Indirizzo web ____________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Informativa ex REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI Regolamento (UE) 2016/679
ANIMA Confindustria Meccanica Varia, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia direttamente che tramite Terzi,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad
iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. ANIMA
Confindustria Meccanica Varia La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl per le finalità sopra citate, nonché ad altri
soggetti esterni e partner che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività. La manifestazione del Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per
l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra.
ANIMA Confindustria Meccanica Varia Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché esercitare tutti i diritti di cui al
Regolamento UE 2016/679, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@anima.it.
o

Ho letto l'informativa e accetto le condizioni

Per maggiori informazioni
SSEGRETERIA UMAN | info@uman.it - www.uman.it | via A. Scarsellini 11/13 20161 Milano | tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545

