
Hi-Security in collaborazione con Carrier Fire & Security Italia
ha il piacere di invitarVi al

Corso sulle novità della Norma di progettazione UNI9795:2021
e la Norma UNI11224:2019 per il controllo iniziale 

e la manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.
Per gli iscritti al seminario verranno rilasciati 

3 Crediti Formativi Professionali.
 

Vi aspettiamo
presso "Hilton Garden Inn Florence Novoli"

Via Sandro Pertini 2/9 50127 Firenze  
 

Nella pagina a seguire il programma e il modulo di partecipazione

16 Giugno 2022 
Un incontro formativo per installatori e studi tecnici



Programma
- ore 9:00 Registrazione dei Partecipanti 

- ore 9:30 – 11:00  La nuova Norma di progettazione UNI9795:2021, principali novità introdotte

Lo scorso 2 dicembre 2021 è entrata in vigore la nuova UNI9795, Norma che prescrive i criteri per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei sistemi fissi automatici di rivelazione
 e di segnalazione allarme d'incendio. La nuova Norma sostituisce l’edizione dell’ottobre 2013, sono molti gli aggiornamenti introdotti e resi necessari

 in considerazione del rapido sviluppo della tecnologia e della normazione in questo ambito.

Scopo della presentazione è quello di focalizzare l’attenzione sugli aspetti più rilevanti apportati con la nuova edizione e individuare i principali concetti 
per una progettazione secondo la Norma.

- ore 11:00 Coffee break

- ore 11:30 – 13:00  La Norma UNI11224:2019, Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di rivelazione incendi.

La Norma UNI9795:2021, richiama il rispetto delle attività previste all’interno della Norma UNI11224, quali indicazioni sulle attività da svolgere sia in fase di controllo iniziale che di 
intervento successivo, sia esso di controllo periodico che di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Scopo della presentazione è quello di individuare i nuovi concetti introdotti, le tempistiche ed attività richieste, in considerazione delle modifiche introdotte dalla Norma UNI 11224:2019.

- 13:00 Pranzo a conclusione dei lavori

Modulo di adesione:

Nome e cognome ___________________
Ragione sociale  __________________
Mail e recapito telefonico __________________
Si prega di rinviare il presente modulo compilato all' indirizzo mail info@hi-security.it 




