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Tel. 045.2056112 e-mail: info@asfe-vr.it

10. CORSO di AGGIORNAMENTO TECNICO/NORMATIVO SU PROGETTAZIONE,
INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI RETI DI IDRANTI
UNI 10779/14 – UNI EN 12845/15 Prevenzione Incendi - 4 ore
Presentazione
• Per la progettazione, installazione ed esercizio
delle reti di idranti può essere utilizzata la
norma UNI 10779:2014, la stessa norma da
indicazioni sui livelli di pericolosità delle attività
regolamentate
• Per le installazioni fisse antincendio la norma di
riferimento è la norma armonizzata UNI EN
12845:2015
Obiettivi del corso
Fornire, agli operatori del settore interessati una spiegazione delle norme:
- UNI 10779:2014 + EC 1:2015 “Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti
Progettazione, installazione ed esercizio”
- UNI EN 12845:2015 + EC 1:2016 “Installazioni fisse antincendio – Sistemi automatici a Sprinkler –
Progettazione, installazione e manutenzione.
Programma
• Disposizioni per le reti di idranti
• Reti di idranti nelle attività regolamentate dalla prevenzione incendi
• Livelli di pericolosità UNI 10779
• Caratteristiche dell’alimentazione idrica
UNI 12845
• Continuità dell’alimentazione elettrica
• Disponibilità del servizio
• Assicurazione della portata idrica “in ogni
tempo”
• Attività regolamentate DM 20/12/2012
• Verifica di apprendimento
Destinatari
Installatori e manutentori di reti idriche
antincendio e sistemi automatici di spegnimento antincendio
Materiale didattico
Ai corsisti sarà rilasciata la copia in pdf della documentazione presentata.
Quota iscrizione € 120,00
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NOTE:
- tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA.
- i corsi si attivano con almeno 4 iscritti.
- è possibile richiedere un’offerta formativa personalizzata a livello aziendale.

Formatore
Il corso viene tenuto da un Ingegnere funzionario e Tecnico della Prevenzione presso azienda
pubblica di Verona.

PER INFORMAZIONI
Daiana Larcher
ASFE Scarl - Azienda Servizi Formazione in Europa Scarl
Via Belluzzo, 2 (Angolo Via Unità d’Italia) – 37132 Verona
Tel. 045 2056112 – Fax 045 2050106
E-mail: daiana.larcher@asfe-vr.it

