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PRESENTAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 
 
La cultura e informazione nell’ambito della sicurezza antincendio sono state per L’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA 
fonte di ispirazione per la costituzione di un gruppo di lavoro che ha come “mission” sensibilizzare, informare e formare 
le diverse figure operanti nel settore della sicurezza antincendio e i responsabili delle realtà industriali, del commercio e 
del terziario. 
 
PREVENZIONEINCENDITALIA è l’Associazione Culturale di industriali, commercianti, professionisti, consulenti, installatori, 
manutentori delle piccole e medie imprese, nazionali ed europee, che svolgono attività nel campo della sicurezza 
antincendio, antinfortunistica, della sicurezza aziendale e ambientale in tutti i suoi aspetti, ivi compresa l’energia delle 
fonti rinnovabili. 
 
A tal proposito l’Associazione opera in tutta Italia attraverso la partecipazione alle fiere più importanti del settore e 
l’organizzazione di convegni, aventi come obiettivo primario l’approfondimento e il chiarimento delle norme e delle 
direttive di legge che regolamentano il settore della sicurezza antincendio. 
 
Gli argomenti trattati nei suddetti convegni seguono un taglio tecnico/pratico per offrire ai partecipanti suggerimenti sul 
corretto “modus operandi”, indispensabile per ottemperare nella massima correttezza della normativa. 
 
Toccando le varie componenti della sicurezza antincendio, si fornisce inoltre al partecipante un quadro completo degli 
adempimenti che ogni addetto ai lavori deve conoscere e aggiornare costantemente. 
 
Il target dei partecipanti rappresenta i più svariati segmenti del settore: 
 

 RSPP e ASPP della media e grande industria; 
 Periti industriali; 
 Consulenti; 
 Installatori; 
 Ingegneri; 
 Geometri; 
 Architetti; 
 Resonsabili tecnici di aziende municipalizzate; 
 Responsabili ufficio tecnico del settore pubblico; 
 Responsabili di aziende dei settori antincendio, impianti e antinfortunistica. 

 
PREVENZIONEINCENDITALIA si pone quale punto d’incontro tra i diversi “attori” del panorama antincendio e qualificato 
promotore per una maggiore sensibilizzazione alla crescita della cultura antincendio. 
 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 
L’Associazione PREVENZIONEINCENDITALIA ha iniziato ad operare nel settembre 2004. Da allora ha realizzato ogni anno una 
media di 20/25 incontri tecnici rivolti agli operatori del settore antincendio su tutto il territorio nazionale. 
Con i patrocini del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dei Collegi dei Periti Industriali 
e dei Periti Industriali Laureati, dei Collegi dei Geometri, dei CNA, degli Ordini degli Architetti, degli Ordini degli Ingegneri 
di svariate città, inoltre, in alcuni casi, di enti normativi quali UNI e CIG e, non di minore importanza, della Regione 
Lombardia, Provincia di Milano e Comune di Milano, PREVENZIONEINCENDITALIA è riuscita ad ottenere una buona credibilità 
e a divenire un ottimo “punto di riferimento” per molti degli addetti al comparto. 
 


