
  
ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI 

INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI 

SONDRIO 

21 Maggio, 2019 ore 14:30 – 18:30 

c/o Sede del collegio dei periti di Sondrio (SO), 
“Sala Succetti” di Confartigianato Imprese Sondrio 
 

din-Italia presenta: 

“Emergenza in Sicurezza!” 

 programma 

Aspetti normativi e legislativi: 
 
- UNI-EN 50172: da dove tutto ha avuto inizio; 
- UNI-EN 1838: quello che c’è da sapere e tutto quello che la norma non specifica; 
- UNI 11222: Registro dei controlli periodici: formazione e cattive abitudini; 
- UNI-EN 50171: quando le norme non si adeguano; 
- Decreti applicativi e sanzionatori; facciamo il punto. 
 
Soluzioni impiantistiche: 
 
- Progettazione degli impianti di illuminazione e segnalazione di sicurezza; 
- Soluzioni ad alimentazione centralizzata; 
- FUS: Nuovi orientamenti tecnologici: i sistemi di segnalazione guidata; 
- Tecnologia PLC a 24V ed ILS a 230V; 
 
Esperti per l‘illuminazione d’emergenza – din-Sicherheitstechnik Italia GmbH: 
 
din: chi siamo e cosa facciamo. 
Emergenza in sicurezza: qualità, assistenza, servizio e ciclo di vita dei sistemi sono 
tematiche imprescindibili l’una dall’altra; la filosofia din! 

Gentili Professionisti, 
Coniugare formazione ed informazione è da sempre uno dei nostri obiettivi; offrire 
tecnologia funzionalità, estetica e prestazioni affinché in condizioni d’emergenza ci 
si possa sentire ed essere sicuri è la nostra missione, mentre sviluppare soluzioni non 
invasive che puntino al bello senza trascurarne la finalità, è la nostra passione. 
 
din-Sicherheitstechnik Italia GmbH - Siamo una società al 100% Italiana con origini 
austriache, che si presenta al pubblico con soluzioni originali ed innovative, forte dei 
suoi 30 anni di esperienza 

Per partecipare all’evento, vogliate inviare i vostri dati al più tardi fino a Giovedì 16 
Maggio a: office@din-notlicht.it oppure "iscrivendosi mediante il portale Albo Unico 
(https://www.albounicoperind.it/)". 
 
Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione 
Continua dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, la partecipazione 
all’evento consentirà l’acquisizione di n. 03 CFP per il seminario 

http://www.peritiindustrialisondrio.it/
mailto:office@din-notlicht.it
https://www.albounicoperind.it/)

