
 

 

L'Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Cuneo  in  collaborazione  con Le Aziende  

Rosso Officine s.r.l., Siguria s.r.l.  organizza il 
 

Corso  
Sistemi di estrazione fumi in caso di incendio SEFC – UNI 9494-2 

Tende di compartimentazione ai fumi e al fuoco – Normativa e casi applicativi 

 

che si terrà presso 
 

Best Western Hotel Langhe Cherasco  
il  

23 Maggio 2019   alle ore   14.30 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO:  

 

PROGRAMMA EVENTO: 

 

- Registrazioni 14.30 

 

- Saluti 14.45 

 

- Inizio programma evento  

 

15.00 -  Ivan Barra: Sistemi di estrazione forzata dei fumi in caso di incendio SEFFC UNI 9494-2 

16.30 -  Coffee Break 

16.45 -  Luca Camedda: Tende di compartimentazione ai fumi e fuoco – Normativa e Case Study 

17.45 – Chiusura Lavori 

 

La partecipazione al Corso/Convegno/Seminario darà diritto  a 3 CFP. 

 

Secondo quanto disposto al punto 2.5 delle “Linee di indirizzo al Regolamento”, ai fini del 

conseguimento dei CFP è necessaria la presenza al 100% del tempo di durata complessiva prevista 

dell'evento. 

Saranno registrate le firme di presenza all'ingresso e all'uscita. 

 

Per  ulteriori  informazioni  contattare  la  Segreteria  organizzativa  dell'evento 

Referente evento:  Ivan Barra – tecnico.commerciale@rossoofficine.it 

 



 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

Sistemi di estrazione fumi in caso di incendio SEFC – UNI9494-2 

Tende di compartimentazione ai fumi e al fuoco – Normativa e casi applicativi 
 

che si terrà presso 
 

Best Western Hotel Langhe Cherasco  
il  

23 Maggio 2019   alle ore   14.30 
 
 

ISCRIZIONI: si accetteranno le prime n. 50.. adesioni pervenute, e comunque fino ad esaurimento 

posti, entro il .16/05/2019.... restituendo alla Segreteria organizzativa la presente  scheda d'iscrizione 

all'indirizzo mail /indirizzo web...tecnico.commerciale@rossoofficine.it.... 

 
Cognome e Nome      

Codice Fiscale     

Ordine di appartenenza    

Sezione e Numero di Iscrizione all'Albo    

Indirizzo  

Telefono  

e-mail (in stampatello e leggibile)    

 

 
Con la presente dichiaro di aver preso v isione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di 
accettarle in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, 

autorizzo a trasmettere le comunicazioni v ia e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche necessarie 

al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 

 

 
Data Firma 

Inserire logo Azienda/Ente 


