


Benvenuti!

L’Antincendio Sammarinese ringrazia i partecipanti, 

i partner ed 

i relatori per la presenza al 

Convegno “La filiera della Sicurezza”. 



Il Perché di questo Convegno

L’Antincendio Sammarinese, si è posta 

da sempre, l’obiettivo di sensibilizzare 

ed informare il mercato sulle novità 

legislative, le norme e la loro 

applicazione. In collaborazione con Con il Patrocinio 

di 



Il nuovo approccio alla Sicurezza

Le Istituzioni si impegnano 

ad un costante 

aggiornamento delle 

norme in risposta al 

mutare delle esigenze. 



La Filiera della Sicurezza 

• Il concetto di “Filiera” poiché il 

manutentore ha un ruolo centrale tra 

le prescrizioni delle Istituzioni (Vigili 

del Fuoco) e le esigenze dei Tecnici 

(RSSP, Progettisti,…)   



Ruolo centrale del manutentore

• Il Manutentore per poter interagire in modo 

“coerente” con i diversi attori della Filiera della 

Sicurezza, deve acquisire conoscenze e 

competenze attraverso processi certificati di 

formazione. 



L’agenda

MEETING MATTINA. 

• Ore 10.00 “Introduzione alla SCIA e miglioramenti apportati al piano 

prevenzione incendi” (Dott. Ing.  P. V. Raschillà, Comandante VV.FF. 

Prov. RN)

• Ore 11.00 Coffee Break

• Ore 11.15 “DM 20.12.2012 - impianti di protezione attiva” (Dott. Ing. 

Cancelliere – Direzione Regionale VV.FF. Umbria) 

• Ore 12.15 “Evoluzione normativa in materia di porte tagliafuoco” (Arch. 

M. Sanvito – Consulente UCCT) 

• Ore 13.00 Lunch buffet* 



L’agenda

MEETING POMERIGGIO.

• Ore 14.30 - “Casi e norme della responsabilità penale nel settore sicurezza” (Procuratore 

della Repubblica di Rimini) 

• Ore 15.30 - “L'accertamento delle responsabilità nelle inadempienze in casi di infortunio" ( 

Ing. Pierpaolo Neri - AUSL Rimini)

• Ore 16.00 - “Le nuove responsabilità degli imprenditori e degli amministratori di 

condominio” (Avv. Andrea Bracaglia- Studio Legale Bracaglia Guidi di Rimini) 

• Ore 16.30 Coffee break 

• Ore 16.45 - “L’importanza della formazione nella sicurezza” (Dott. Tullia Grossi di GEM BB)

• Ore 17.15 - “Linee guida sui percorsi formativi da seguire” (Sig.ra Tina Bosica – Resp. 

Formazione Uman) 

• Ore 17.45 - “Il network nazionale dell’antincendio Universo Gold” (Dott. L. Spinosi – Resp. 

Marketing Universo Gold) 


