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COS’È 

Una manifestazione dedicata ai temi 
riguardanti la «cultura della sicurezza 
antincendio, le soluzioni e gli aspetti tecnico-
normativi» per far conoscere le più recenti 
innovazioni in materia. 
Un tour che promuove per ciascuna tappa una 
giornata di approfondimento che vede ben 
4 eventi su tematiche di cogente attualità ed 
interesse, oltre ad una serie di workshop 
tecnici condotti da esperti su focus tematici 
più circoscritti. 
Si avvale del contributo di tecnici, professionisti, 
addetti antincendio, addetti ai servizi di 
sicurezza e di prevenzione, consulenti, 
esponenti degli ordini professionali, aziende, 
imprenditori, università. 
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CHI SIAMO 

UMAN è l'Associazione nazionale Aziende 
sicurezza e antincendio federata in ANIMA. 
Raggruppa i fabbricanti di materiale 
antincendio e dei soggetti che quotidianamente 
assicurano il loro efficiente funzionamento, 
garantendo la sicurezza di persone e cose, 
fornendo al mercato garanzia di qualità, 
assistenza nella corretta scelta e manutenzione 
del prodotto e programmi di formazione. Il 
tema della sicurezza emerso dal ristretto 
ambito degli addetti ai lavori, riveste ormai un 
importante ruolo sociale. Le Associazioni 
promotrici dell’iniziativa svolgono da tempo 
un'importante funzione di raccordo con le 
Istituzioni Pubbliche a livello nazionale, 
europeo e internazionale, contribuendo in 
maniera sostanziale alla messa a punto di 
normative e regolamenti in grado di far fronte 
alla rapida evoluzione del mercato delle 
sicurezza e dell'antincendio. L’impegno 
costante è quello di lavorare per la prevenzione 
dei rischi, coinvolgendo quanto più possibile 
tutte le parti interessate ed unendo le forze per 
una maggiore sicurezza e salute. In questa 
direzione che è stato ideato, progettato e 
realizzato Sicurtech Village. 

IL FORMAT 

Sicurtech Village è una mostra convegno 
itinerante che ospita eventi, workshop, attività 
di vario genere. 
Gli eventi compresi all’interno di Sicurtech 
Village hanno un format innovativo: non tanto 
dei convegni classici, quanto dei forum tecnici, 
animati da un proficuo dibattito e scambio di 
idee tra il tavolo dei relatori e la platea dei 
professionisti convenuti. 
L’accesso alla manifestazione, così come la 
partecipazione a convegni e workshop è 
gratuita, previa registrazione. 
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GLI OBIETTIVI 

Sicurtech Village in tour costituisce una 
preziosa opportunità di raggiungere le principali 
città italiane con i temi sulla sicurezza e 
sull’antincendio. Si pone infatti i seguenti 
obiettivi: 
- favorire la cultura dell’ aggiornamento e 

della formazione per tutti gli operatori del 
settore; 

- promuovere la diffusione della competenza 
attraverso l’approfondimento delle 
normative tecniche e la trattazione dei 
principali nodi problematici connessi alla loro 
applicazione, alle tecnologie disponibili e alla 
regola dell’arte. 

- sviluppare la collaborazione tecnico – 
scientifica fra i principali stakeholder 
coinvolti, facendo dialogare il mondo delle 
istituzioni e delle associazioni di settore, con 
i tecnici, i progettisti e gli addetti della 
filiera; 

A CHI È RIVOLTO 

L’evento si rivolge a tutti i professionisti ed 
addetti alla Sicurezza, ai progettisti, agli 
installatori di impianti; più nel dettaglio 
coinvolge tecnici, addetti antincendio, addetti ai 
servizi di sicurezza e di prevenzione, consulenti, 
esponenti degli ordini professionali, aziende, 
imprenditori, università. 

Il TOUR NAZIONALE 

Dopo l’evento di Napoli che si pone anche 
come “evento zero” dell’omonimo tour, 
Sicurtech Village, dalla struttura flessibile e 
facilmente riproducibile, raggiunge altri distretti 
italiani: Firenze, Roma, Padova per 
coinvolgere su larga scala esperti e tecnici 
professionisti nel settore della sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL I° EVENTO NAZIONALE 

La prima tappa si è svolta a Napoli, il 23 
ottobre 2013, data compresa all’interno della 
Settimana Europea della Sicurezza e 
Salute sul Lavoro, presso la Sala Galatea dell’ 
Expo Congressi Terminal Napoli, in cui si 
sono alternati importanti esponenti e specialisti 
del settore. 
L’intera area del SICURTECH Village è stata 
popolata per tutto il giorno da tecnici e 
professionisti del settore. I presenti hanno 
seguito gli eventi, interagito con i relatori e 
condiviso la giornata direttamente con le 
associazioni. 
Alla fine della giornata è stato consegnato 
l’attestato di partecipazione. I professionisti 
interessati all’acquisizione dei crediti e/o delle 
ore formative, hanno firmato un registro, che 
ne consentirà la validazione ai fini della 
formazione continua. 
Nel contesto della tappa di Napoli si sono 
concretizzati: 
4 eventi con 300 partecipanti; 
26 patrocini accordati; 
18 Collegi provinciali degli Ordini 
professionali coinvolti; 
6 ore formative riconosciute per i professionisti 
addetti alla prevenzione incendi; 
4 crediti formativi riconosciuti per la 
formazione obbligatoria; 
Questo considerevole appuntamento sarà 
replicato in più tappe sul territorio italiano per 
promuovere una sempre maggiore conoscenza 
della normativa, formazione e consapevolezza 
da parte degli operatori del settore. 
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LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA 

 

Il Presidente della Repubblica, Giorgio 
Napolitano, ha conferito a "Sicurtech 
Village" una propria medaglia quale suo 
premio di rappresentanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
I PATROCINI 

Sicurtech Village, proprio in virtù delle 
tematiche di cogente attualità che affronta, 
attiva collaborazioni con i principali Enti 
Pubblici coinvolti: Ministero del Lavoro, degli 
Interni, dello Sviluppo Economico; Regioni 
Province e Comuni che di volta in volta 
ospiteranno l’iniziativa; Ordini professionali 
degli Ingegneri, degli Architetti, dei Geometri e 
dei Periti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini tratte dalla tappa di Napoli del Sicurtech Village 
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PROGRAMMA 

INIZIO LAVORI ORE 9,00 
 
DECRETO 20.12.2012: il Decreto Impianti 

Il nuovo decreto impianti, emesso dal Ministero 
dell'Interno e in vigore 04.04.2013, introduce 
dei nuovi concetti per la regolamentazione 
della progettazione, della costruzione, 
dell'esercizio e della manutenzione degli 
impianti di protezione attiva antincendio 
installati in attività soggette a controllo dei 
Vigili del fuoco. Introduce dei cambiamenti 
specificando i ruoli di ogni attore: il tecnico 
abilitato, il professionista antincendio, 
l’asseveratore, il titolare dell’attività e il 
manutentore degli impianti antincendio. Il 
convegno è rivolto ad approfondire la regola 
tecnica e le innovazioni introdotte. 
 

ASSEVERAZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO IN 
FASE D'INIZIO ATTIVITÀ O RINNOVO PERIODICO 

Il DPR del 01.08.2011 n. 151, spostando sui 
professionisti parte delle responsabilità 
connesse alla Prevenzione Incendi, assegna 
all’asseveratore il ruolo di garante nei rapporti 
tra titolare dell’attività e Ente di controllo: i 
VV.F. All’asseveratore è richiesto di garantire il 
rispetto delle prescrizioni, in fase di inizio 
attività, e la funzionalità e l’efficienza degli 
impianti antincendio, in fase di rinnovo 
periodico. 
Il convegno approfondisce il corretto percorso 
logico che l’asseveratore deve seguire in tutte 
le fasi della verifica. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
LA NUOVA ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO PER 
LE AZIENDE ED I PROFESSIONISTI  

Il continuo aggiornamento del quadro 
normativo in Italia e delle norme di buona 
tecnica a livello nazionale, europeo e mondiale, 
prevede una costante revisione della procedura 
più importante: l’analisi del rischio. Per questo 
è richiesto un elevato livello di qualificazione e 
un continuo aggiornamento formativo delle 
figure che effettuano l’analisi. Questi requisiti 
dovranno essere certificati attraverso 
l’European Qualification Framework e garantiti 
dalle associazioni professionali ordinistiche e 
non di cui alla Legge 4/2013. Il forum prenderà 
in esame gli aspetti tecnici della nuova analisi 
di rischio e accennerà al nuovo quadro di 
formazione continua europea cui l’Italia si sta 
adeguando. 
 

LA CORRETTA MANUTENZIONE DEI SISTEMI 
ANTINCENDIO E DELLE ATTREZZATURE PER 
GARANTIRE L’EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI E 
L’ASSEVERATORE NELLA FASE DI RINNOVO 
PERIODICO 

La realizzazione di un impianto antincendio, 
asseverato in fase di SCIA, non è da sola 
elemento sufficiente per la continuità della 
tutela del rischio nel tempo. Solo una corretta 
manutenzione, documentata, può garantire il 
professionista antincendio, che deve 
asseverare l’efficienza e la funzionalità nel 
tempo di tutti i Sistemi Antincendio 
La relazione illustra gli elementi fondamentali 
che stanno alla base di un corretto servizio e i 
documenti e le verifiche che l’asseveratore 
dovrà acquisire prima di effettuare le verifiche 
di sua competenza. 
 
 

FINE LAVORI ORE 18,00 


