
   

Corso di aggiornamento: 

DM 03.08.2015 Capitolo S.7 - Rilevazione ed allarme 
Nuova norma UNI 9795/2021 “Sistemi fissi di rivelazione e di segnalazione allarme 
antincendio - Progettazione, installazione ed esercizio” e richiami alla UNI 11224  

“Controllo iniziale dei sistemi di rivelazione incendi” 

giovedì 17 febbraio 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
in videoconferenza sincrona 

 

PROGRAMMA: 
 

Panoramica sui principali cambiamenti introdotti dalla Norma UNI 9795:2021: 
- valutazioni ed impieghi dei rivelatori puntiformi di fumo e calore, sui rivelatori lineari di fumo, dei rivelatori 
di fiamma, dei rivelatori di calore e di fiamma; 
- valutazioni ed impieghi dei rivelatori multisensore 
- valutazioni ed impieghi dei sistemi di aspirazione 
- valutazioni  dei dispositivi per connessione via radio e dispositivi di segnalazione 
- alimentazioni e connessioni 
- correlazioni dei vari sistemi con le prescrizioni della RTO - DM 03.08.2015 - Capitolo S.7 - Rivelazione ed 
allarme 
Richiami alla norma UNI 11224 relativa alle manutenzioni degli impianti di rilevazione incendi. 
 

Verifica di apprendimento 
 

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

DATA E SEDE: 

Il corso si terrà giovedì 17 FEBBRAIO 2022, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (Registrazioni dalle 14.00 alle 

14.30), in videoconferenza sincrona, come previsto dal DCPREV 7888.22-06-2016 e dal DCPREV 

17073.14.12.2020 
 

CREDITI FORMATIVI: 

Periti Industriali: 7 CFP  

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

Il corso è autorizzato per il riconoscimento di 4 ore di aggiornamento obbligatorio sulla prevenzione incendi ai 

sensi dell’art. 7 del D.M. 05/08/2011. 
 

COSTO: 

La quota d’iscrizione è di € 60,00 iva inclusa, le indicazioni per il pagamento sono disponibili al link 

d’iscrizione. 
 

ISCRIZIONI: 

Chi fosse interessato a partecipare all’evento è pregato di iscriversi al link Webinar - Piattaforma 
Periti G7 

Come da disposizioni previste dal DM 05/08/20211 s.m.i., circolari DCVPREV prot. 7213 del 25/05/2012 - allegato 2 - DCPREV. 
7888 del 22/06/2016 - DCPREV 17073 del 14/12/2020, al fine del rilascio dei crediti:  

 non sono ammesse assenze e/o ritardi neppure parziali;  

 la verifica della partecipazione al corso 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 della presenza a campione e con test intermedi; 

 L’attribuzione del ore di aggiornamento è subordinato al superamento della verifica finale, che sarà erogato alla chiusura 
del corso, non sono ammesse deroghe. Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione e nell’invio del test, in 
quanto potrà essere svolto solo una volta e sarà considerato positivo con il 70% di risposte corrette.  

https://formazioneperitig7.it/prodotto/dm-03-08-2015-capitolo-s-7-rilevazione-ed-allarme-nuova-norma-uni-9795-2021-sistemi-fissi-di-rivelazione-e-di-segnalazione-allarme-antincendio-progettazione-installazione-ed-esercizio/
https://formazioneperitig7.it/prodotto/dm-03-08-2015-capitolo-s-7-rilevazione-ed-allarme-nuova-norma-uni-9795-2021-sistemi-fissi-di-rivelazione-e-di-segnalazione-allarme-antincendio-progettazione-installazione-ed-esercizio/

