Safety Expo 2018
Area Antincendio - Agenda Lavori
70 anni di prevenzione incendi
È questo il filo conduttore dei convegni di prevenzione incendi che si tengono nelle
due giornate di manifestazione
La rivista Antincendio, in collaborazione con il Dipartimento dei Vigili del fuoco e la Commissione
Sicurezza Patrimonio Culturale, in occasione della ricorrenza dei suoi settant’anni, propone al Safety
Expo di Bergamo, in programma il 19 e 20 settembre 2018, tre convegni nei quali, anche attraverso
il ricordo dei principali incendi che si sono verificati in Italia, capiremo meglio quali sono stati i
presupposti e le cause che hanno sollecitato i grandi cambiamenti della prevenzione incendi.
Rappresentanti del Corpo Nazionale VV.F. e professionisti esperti ci condurranno nel passato, nel
presente e nel futuro per un’analisi approfondita su come è cambiata la prevenzione incendi nelle
città, nei beni culturali, nelle industrie e nelle infrastrutture.
Lo studio di casi e applicazioni pratiche ci mostreranno le soluzioni e ci permetteranno di scoprire le
strategie professionali più utili e di comprendere quali sono i rischi, a volte nascosti, e di come
comportarsi, nel rispetto delle regole, per non incorrere in pesanti sanzioni.
Verrà puntato lo sguardo sugli scenari futuri anticipando, come di consueto, le normative di prossima
emanazione, ma manterremo viva l’attenzione sul presente analizzando le disposizioni che
caratterizzano l’attuale panorama legislativo, offrendo esempi applicativi e spunti di riflessione
fondamentali per l’aggiornamento e la crescita professionale di chi opera in questo delicato settore.
Apre i lavori l'ing. Gioacchino Giomi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, mentre il
coordinamento dei tre convegni è affidato all'Ing. Tolomeo Litterio, Direttore Centrale Prevenzione
e Sicurezza Tecnica, al Prefetto Fabio Carapezza Guttuso, Presidente Commissione Speciale
Patrimonio Culturale Nazionale e all'Ing. Dante Pellicano, Direttore regionale VV.F. Lombardia.
La Tavola Rotonda conclusiva, coordinata dall'ing. Fabio Dattilo, Direttore Interregionale VV.F.
Veneto e Trentino Alto Adige, ci offrirà l’interessante confronto e il dibattito tra i diversi operatori
del settore sul delicato tema delle responsabilità
La prevenzione incendi al Safety Expo è al centro di 15 seminari di aggiornamento organizzati da
aziende di settore ed associazioni in collaborazione con Ordini e collegi professionali della
provincia di Bergamo, dedicati ai più diversi aspetti della progettazione e della sicurezza
antincendio: si parlerà di impianti e soluzioni di protezione attiva o passiva, di compartimentazione
al fuoco, di e-commerce e rivoluzione logistica.
Al mondo della sicurezza antincendio verrà dedicato quest'anno un intero padiglione, che permetterà
ai professionisti non solo di informarsi e aggiornarsi sulle novità del settore, ma anche di saggiare
con mano i prodotti e le soluzioni che le numerose aziende sponsor (più di 100) presenteranno in
un'area espositiva di oltre 7.000 mq, arricchendo e vivacizzando l'offerta culturale del nostro
Convegno Esposizione.

Consulta il programma completo dell’Agenda di prevenzione incendi:
http://www.safetyexpo.it/agenda/prevenzione-incendi

Il Safety Expo
Organizzato dalla rivista Antincendio e dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro, in
collaborazione con l'Istituto INFORMA, il Safety Expo 2018 è il Convegno Esposizione a
partecipazione gratuita che unisce al suo interno la XIV edizione del Forum di Prevenzione Incendi
e la VII edizione del Forum di Sicurezza sul Lavoro.
La manifestazione, pensata per offrire una visione su tutte le problematiche più attuali, è divisa nelle
due differenti aree della prevenzione incendi e della sicurezza sul lavoro, ciascuna con le proprie
tipologie di incontro: convegni, seminari, corsi di formazione, esercitazioni pratiche e tanti momenti
di spettacolo ed emozione.
Nell'ampia area espositiva le aziende di settore presentano soluzioni tecnologiche e prodotti
all'avanguardia.
Per maggiori informazioni sull’evento:
www.safetyexpo.it
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