
In collaborazione con

ORGANIZZA IL CORSO

PROGRAMMA DEL CORSO

BARRIERE TAGLIAFIAMMA E
ATTRAVERSAMENTI IMPIANTISTICI
Sati Italia in collaborazione con PREVENZIONEINCENDITALIA organizza, presso la sede di 
Siziano, il corso tecnico pratico per la protezione passiva e la sigillatura degli attraversamenti 
impiantistici su pareti e soffi tti REI. Il corso a partecipazione gratuita si terrà il giorno 18 
settembre 2014 dalle ore 14:30 alle ore 17:30 (eventuali variazioni sul giorno o sugli orari 
verranno comunicate tempestivamente via mail agli iscritti).
INDIRIZZO: Via Monviso 5 - 27010 - Siziano (PV)

• Resistenza/Reazione al fuoco: certifi cazioni italiane ed eurocertifi cazioni
• I criteri di scelta dei prodotti di compartimentazione degli impianti elettrici, per soddisfare 
correttamente i prescritti adempimenti di prevenzione.
(Norma CEI 64-8 - CEI 11-17; V1).
• Identifi cazione degli attraversamenti impiantistici e relativi sistemi di compartimentazione 
compatibili con la tipologia dei servizi.
• Verifi ca delle informazioni e procedure fornite dal fornitore/produttore.
• Verifi ca della corretta posa in opera.
(Norma CEI 64-8/5)
• Estensione del rapporto di qualifi cazione nelle aperture di controsoffi tti.
RELATORI: 
Ing. G. Mosti - Direttore Tecnico Sati Italia S.p.A.
Ing. G. Viviano - Responsabile vendite Tenmat LTD
Sig. S. Buriano - Product Manager Sati Italia S.p.A.

Per partecipare al corso compila la scheda di iscrizione

Ad ogni iscritto, verrà consegnata tutta la documentazione su CD e l’attestato di partecipazione



Sati Italia S.p.A. Via Monviso 5 - 27010 - Siziano (PV)

Trattamento dati personali – Informativa
Si informa il Partecipante ai sensi del D.Lgs. 196/03:
(1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“dati”) saranno trattati in forma automatizzata da M.A.P.I. 
Control S.r.l. per l’adempimento di ogni onere relativo alla Sua partecipazione al convegno, per fi nalità statistiche e per 
l’invio di materiale promozionale di M.A.P.I. Control S.r.l.;
(2) il conferimento dei dati è facoltativo.
In mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione ai dati, il partecipante ha diritto di opporsi 
al trattamento sopra previsto. Titolare e responsabile del trattamento è M.A.P.I. Control S.r.l., via Ferrero 10, Rivoli 
Cascine Vica, (TO), nei cui confronti il partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 196/03 (accesso, correzione, 
cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle fi nalità di trattamento).

La comunicazione potrà pervenire tramite e-mail a monica.carpaneto@carpaneto.it, al fax n. 011.95.90.230 o 
telefonando al n. 011.95.90.208.

Sati Italia S.p.A. si riserva la facoltà di modifi care la data del corso al mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti.

Per accettazione
Data ____________ Timbro e Firma ______________________________________

PER INFORMAZIONI TEL. 011.95.90.208

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________ Nome ___________________________

Società _________________________________________________________________________

Attività dell’azienda __________________________ Ruolo in Azienda ____________________

Indirizzo __________________________________ CAP _______ Città ____________ Pr. _____

Tel. _______________________ Fax _________________ e-mail _________________________

18 SETTEMBRE - ORE 14:30


