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Associazione italiana sistemi di sollevamento, 

elevazione e movimentazione 

 

Federata 

SEMINARIO 
 

SCAFFALATURE IN ACCIAIO E MAGAZZINI AUTOPORTANTI: 
STATO DELL’ARTE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE INCENDI 
 

11 luglio 2016 
Milano, Federazione ANIMA  

 
 

L’Associazione AISEM/Scaffalature CISI  ha richiesto la possibilità di organizzare l’evento 

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Miano al fine di ottenere i Crediti 

Formativi Professionali. 

 

Le aziende associate AISEM/Scaffalature CISI propongono alcuni dei temi più urgenti agli 

esperti delle associazioni AIIA (Associazione Italiana Ingegneria Antincendio) e UMAN 

(Associazione Nazionale Aziende Sicurezza e Antincendio) con lo scopo precipuo di 

confrontarsi sulle proprie specifiche necessità e trovare percorsi virtuosi di 

collaborazione per ridurre costi e disagi riconducibili alla mancanza di comunicazione 

preliminare e trovare un atteggiamento comune e condiviso verso il mercato e gli enti di 

controllo. 

 
 
DESTINATARI 
 
Tutti i tecnici delle aziende costruttrici di impianti di immagazzinaggio e i consulenti, 

che si trovano ad operare con scarsa documentazione di riferimento, senza strumenti 

per controbattere alla discrezionalità degli interlocutori istituzionali, primi tra tutti i 

committenti e gli organismi di controllo. 

 

 
 
PROGRAMMA 
 

10:00 Registrazione Partecipanti 
 
10:30 Apertura dei Lavori e Saluti Istituzionali 
  

10:45 Le criticità del settore delle imprese costruttrici delle scaffalature 
metalliche 

  Signor Maurizio Santon (Aisem/Gruppo Scaffalature CISI) 
 
11:00        Aspetti generali di prevenzione incendi 

 Gli impianti di scaffalature o di magazzino intensivo autoportante come  

http://www.aisem.it/
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  attività soggetta al controllo dei VVF 

 Le procedure di prevenzione incendi 

 Il progetto strutturale di un impianto di scaffalature o un magazzino  

intensivo autoportante alla luce delle disposizioni di prevenzione incendi. 

  Relatore: ing. Luciano Nigro (AIIA - HUGHES Associates Europe) 
 

12.00  Aspetti generali di protezione antincendio 
 Integrazione tra progettazione strutturale di un impianto di scaffalature 

o un magazzino intensivo autoportante e i requisiti di protezione 

antincendio 

Relatore: ing. Gaetano Coppola (AIIA - HUGHES Associates Europe) 
 

13:15  Break 
  

13:45 Aspetti generali di protezione antincendio  

 Gli impianti di protezione attiva 

Relatore: ing. Gabriele Boffi (UMAN – Mozzanica&Mozzanica) 
 

14:30  Tavola rotonda 
 

15:00  Conclusioni, futuri programmi, chiusura dei Lavori  
 

 
 

 
 
 

Per informazioni: Segreteria ANIMA / AISEM 
tel. 02.45418582 - fax 02.45418545 - aisem@anima.it 
 

Evento a posti limitati , previa iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aisem.it/
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Scheda di iscrizione: 
SCAFFALATURE IN ACCIAIO E MAGAZZINI AUTOPORTANTI: STATO DELL’ARTE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE INCENDI 
Milano, 11 luglio 2016 

 
da inviare a aisem@anima.it  
 

Azienda         ___ ____________________________ 

Socio ANIMA         □  si          □  no 

Codice fiscale __________________________ Partita Iva __________________________________ 

Indirizzo  __________________________________________________________________________ 

Città ______________________________________ Provincia____________ Cap _______________ 

Settore di attività ___________________________________________________________________ 

Tel. ________________________________  Fax ________________________________________ 

Email  _________________________________  Web site __________________________________ 

Partecipante 1: Nome/Cognome  ___________________________ Email______________________ 

Partecipante 2: Nome/Cognome  ___________________________ Email______________________ 

Partecipante 3: Nome/Cognome  ___________________________ Email______________________ 

Partecipante 4: Nome/Cognome  ___________________________ Email______________________ 

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 e manifestazione del consenso ex art. 23 D. Lgs. 196/2003. Federazione ANIMA, in qualità di titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati verranno trattati dalla medesima, sia 
direttamente che tramite Terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, ed utilizzati ai seguenti fini: 1) registrazione ad iniziative ed 
eventi; 2) invio informazioni e comunicazioni in merito ad iniziative, corsi ed eventi; 3) elaborazione statistiche connesse con le attività della Federazione; 4) gestione amministrativa, fiscale, contabile e informatica. 
Federazione ANIMA La informa inoltre che i Suoi dati potranno essere comunicati alle associazioni federate e ad Asa Srl 
per le finalità sopra citate, nonché ad altri soggetti esterni che svolgano funzioni connesse e strumentali all’attività, meg lio specificati nell'elenco disponibile presso la sede di Milano, Via Scarsellini 13. La manifestazione del 
Suo consenso ai sopra ricordati trattamenti è indispensabile per l'erogazione del servizio richiesto e la compilazione della scheda equivale al consenso al trattamento dei suoi dati per le finalità di cui sopra. Federazione 
ANIMA La informa altresì che i Suoi dati potranno essere trasmessi ad altre Società ad essa collegate Formamec Scarl, Pascal Srl e Easyfrontier Srl, partner del progetto Dogana Facile, che potranno inviarLe informazioni 
promozionali inerenti proprie iniziative, eventi e prodotti a mezzo posta, telefono, posta elettronica, sms e mms. La manifestazione del Suo consenso al  citato trattamento è facoltativa ai fini dell'erogazione del servizio 
richiesto mediante la compilazione del presente form.  

□  Acconsento         □  Non acconsento 

 
Federazione ANIMA Le ricorda infine che potrà in ogni momento modificare o sospendere l'erogazione del servizio, nonché eserc itare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs 196/2003, inviando una e-mail all'indirizzo 
privacy@anima.it (elenco dei Responsabili del trattamento dati delle varie società e dettaglio Art.7 sono disponibili nella sezione disclaimer del sito 
www.anima.it ). 
        

Data _______________________    Firma       ____________ 

Quote di partecipazione 
 

 Soci ANIMA  E’ richiesto un contributo di Euro 100,00 + IVA  
(indipendentemente dal numero dei partecipanti). 

 
 Non Soci       100,00 euro + IVA 
 
Totale Importo versato ___________________________________________+ 22% IVA 
L’importo del bonifico deve corrispondere a quanto indicato sulla scheda di iscrizione, comprensivo di IVA.  

http://www.aisem.it/
mailto:privacy@anima.it
http://www.anima.it/
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Modalità di pagamento 
Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico 
bancario a favore di:   

ASA Srl - Azienda Servizi ANIMA P.IVA/C.F. 04795510157 
Intesa San Paolo S.p.A. Agenzia 2110 Milano - IBAN IT 53 J 03069 09468 101900134406 
Causale: Antincendio CISI - "cognome partecipante" 

 

Modalità di disdetta 
La disdetta dovrà pervenire entro 7 giorni lavorativi prima del corso in modo da ricevere il 

rimborso della quota. 

L’Associazione si riserva il diritto di annullare o modificare le date e gli orari di svolgimento del 

corso in qualunque momento. 

 

Sede 
Federazione ANIMA, via Scarsellini 11 - Milano [10.00-15.00] 
 

 
Come raggiungerci 

 DALL’ AUTOSTRADA 
La nostra struttura è posizionata a circa 2 km dall’uscita dell’Autostrada A4 Torino-Venezia (uscita 

Cormano). 

 

 IN METROPOLITANA 
A soli 200 metri si trova la nuova fermata della Metropolitana Linea 3 - Affori Centro, a poche 
fermate dalla Stazione Centrale e da Piazza Duomo. 
 

 IN TRENO 
A 1 km si trova la stazione Bovisa dove transitano i treni Malpensa Express. 

 

                         http://goo.gl/maps/JEdcd 

 

http://www.aisem.it/
http://goo.gl/maps/JEdcd

