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SONDRIO

SONDRIO

relatore
Per. Ind. GreGorIo BellottI 
libero professionista

SoNDrIo
Martedì 17 Marzo 2020 
ore 18.45
CoNFartIGIaNato IMPreSe SoNdrIo
L.go dell’Artigianato 1

IMPIANTI 
RIVELAZIONE 
FUMI E ALLARME 
INCENDIO 
EVAC

“Cari Amici, Costruttori di quadri elettrici, 
Albiqual è in grado di accogliervi  

nella sua grande famiglia e travasarvi
tutte le notizie necessarie  

per una esecuzione dei quadri elettrici
secondo le vigenti norme CEI EN 61439-1-2-3-4

nonché CEI 44-5. 
Aspettiamo le vostre adesioni”

Si pregano i partecipanti di confermare la propria adesione 
inviando entro martedì venerdì 13 marzo 
la scheda di partecipazione 

Si pregano i partecipanti di confermare la propria 
adesione inviando entro  venerdì 13 marzo
la scheda di partecipazione



Programma

Ore 18.45 
Registrazione partecipanti

Ore 18.50 
Benvenuto ai partecipanti 

da parte del presidente  

Albiqual Sondrio 

Flavio Fognini

Ore 18.55
RELAZIONE 

Per. Ind. Gregorio Bellotti 

Scheda di adesione

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento, si autorizza il  trattamento e le informazioni 
contenute nella scheda  esclusivamente per le finalità indicate.

Firma ………….......………………………………………

CognomE

..................................................................................................................

nomE

..................................................................................................................

DittA

..................................................................................................................

ViA

..................................................................................................................

tEl                                       FAx

..................................................................................................................

E-mAil

..................................................................................................................

CAP                     Città                                        PRoV.

..................................................................................................................

 Associato Confartigianato imprese Sondrio

 iscritto Albiqual      invitato

Martedì 17 marzo 2020

Presentazione

Nel corso dell’incontro 
verranno trattati i principi di 
dimensionamento degli impianti 
di rivelazione e allarme d’incendio 
(UNI 9795) e di allarme sonoro per 
applicazione di emergenza 
(CEI EN 60849). 
Si parlerà anche di abilitazione 
richiesta per l’installazione e si 
faranno esempi applicativi. 
Inoltre verranno illustrate le novità 
in materia di manutenzione degli 
impianti di rivelazione e allarme 
d’incendio (UNI 11224)


