
InformazIonI GeneralI

Quote d’iscrizione

•  Soci ANTIM gratuita

•  Non Soci ANTIM e 70,00*
* La quota va saldata in contanti al momento dell’arrivo alla reception dell’evento.

  L’Iscrizione prevede:
-  la partecipazione al Convegno
-  il Kit congressuale 
-   Coffee break come da programma
- l’Attestato di partecipazione

•  Pranzo e 30,00*
*  Il pranzo va riservato entro e non oltre il 5 ottobre 2012. Dopo tale data il servi-

zio di ristorazione non sarà garantito. La quota va saldata in contanti al momen-
to dell’arrivo alla reception dell’evento.

Modalità di iscrizione
Per Iscriversi è necessario compilare la scheda qui allegata e 
inviarla via fax alla Segreteria organizzativa - avenue media al 
numero 051 6564334 o complilarla direttamente on line sul sito  
www.avenuemedia.eu - sezione Congressi  entro il 5 ottobre 2012. 
Dopo tale data saranno ammesse le iscrizioni solo direttamente 
in sede congressuale.

Prenotazioni alberghiere
Per eventuali prenotazioni presso la sede dell’Incontro Tecnico, 
contattare direttamente la struttura alberghiera ai seguenti recapi-
ti, citando la convenzione “INCONTRO ANTIM”.

PARK HOTEL
Piazzale Pietro Gobetti, 20062 Cassano D’adda (mI)  
tel 0363 376511 - fax 0363 376599
e-mail: info@parkhotelcassano.it

- Camera singola:  euro  85,00*
- Camera doppia:  euro  100,00*
*Incluso servizio di prima colazione

Sede del convegno
l’Incontro tecnico della mattinata si terrà presso la Sala Congressi 
del Park Hotel.

GIornaTa TeCnICa

Sabato 13 ottobre 2012
CaSSano d’adda (Mi)

PARK HOTEL

AGGIORNAMENTI SULLE 
NORMATIVE ATEX E CPI 

(CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)
&

VISITA TECNICA: 
MOLINO SERAGNI SPA

rIvolTa D’aDDa (Cr)

Associazione Nazionale Tecnici dell’Industria Molitoria 

ANTIM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Riva Reno, 61 - 40122 Bologna
Ufficio Congressi - Tel. 051.6564300 - Fax 051.6564334

E-mail: congressi@avenuemedia.eu • www.avenuemedia.eu

Indicazioni stradali: 
Uscire al Casello a4 “Trezzo d’adda”, prendere la strada provinciale 104 per vaprio 

D’adda. l’Hotel si trova alle spalle del Centro Commerciale agorà.

Incontro Tecnico - Park Hotel
Piazzale Pietro Gobetti, 20062 Cassano D’Adda (MI)
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Indicazioni stradali: 

Dal Parkhotel uscire dal Parcheggio e svoltare a sinistra. Dopo circa 200/300 metri 
alla rotonda voltare a sinistra in direzione CaSSano d’aDDa. 
oltrepassato il centro abitato di Cassano, dopo il ponte alla rotonda svoltare a 
destra e seguire la direzione loDI/Crema/rIvolTa d’adda.
alla prima grande rotonda svoltare a destra direzione mIlano.
Proseguendo si entra nel centro abitato di rIvolTa D’aDDa, seguire direzione 
oSPeDale. Dall’ospedale stesso si vede il molIno.
Il parcheggio è situato all’interno del molino.  
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AGGIORNAMENTI SULLE NORMATIVE 
ATEX E CPI 

(CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI) 

Sabato 13 ottobre 2012 - Cassano d’Adda (MI)
Sala Congressi - Park Hotel

Compilare la scheda e inviarla via fax al numero 051 6564334 o complilarla 
direttamente on line sul sito www.avenuemedia.eu - sezione Congressi

entro il 5 ottobre 2012.

Cognome.........................................................................

Nome..............................................................................

Indirizzo -  Specificare se l’indirizzo è 
 o Indirizzo Azienda (Specificare Azienda)

  Nome Azienda...............................................
 oppure o Indirizzo privato 

Via.................................................................................

Cap..................Città................................Prov................

Tel*..................\.............................................................

Fax*..................\............................................................

E-mail*...........................................................................

QUote d’iscrizione

o Socio ANTIM...................................................................  gratuita

o Non Socio ANTIM ......................................................... e 70,00*

o Pranzo ............................................................................ e 30,00* 

o Visita Tecnica  ..................gratuita, ma con obbligo di prenotazione

*  da saldare in contanti direttamente alla Reception dell’Evento, non sono previsti pagamenti con carta di credito.

LEGGE PRIVACY
I dati con asterisco (*) sono facoltativi, ma la loro mancanza pregiudica l’efficacia e/o l’effettuazione del servizio. 
I dati senza asterisco (*) servono agli adempimenti amministrativi e fiscali e il loro conferimento è obbligatorio per la 
Sua iscrizione. Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 
196/2003 anche per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non saranno diffusi a soggetti esterni 
ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei servizi, 
la segreteria scientifica e/o il comitato organizzatore del convegno. E’ Suo diritto chiedere l’aggiornamento o la cancel-
lazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al responsabile e titolare del trattamento: AVENUE MEDIA 
S.R.L. , VIA RIVA RENO, 61 - 40122 BOLOGNA (avenuemedia@avenuemedia.eu). Può trovare il testo integrale della 
legge, che comprende l’enunciazione di tutti i Suoi diritti, sul nostro sito www.avenuemedia.eu al link “Legge Privacy”. 

DATA………………....... FIRMA……………………………………………………

MATTINA

Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.15 presentazione della giornata 
 MAurIzIo MoNTI
 Presidente Antim

Ore 9.30  valutazione dei rischi atex, 
direttiva e normativa, applicazioni

 PAolo PANzAVolTA 
P&lP Service

Ore 10.00 lezioni di prevenzione e protezione 
dalle esplosioni apprese da alcuni 
casi studio

 luCA MArMo 
PhD, Assistant Professor Dept. Scienze Applicate  
e Tecnologia Politecnico di Torino

Ore 10.30 Coffee Break

Ore 11.00 le procedure di prevenzione incendi 
dal progetto alle visite tecniche. 
il certificato di prevenzione incendi

 FErDINANDo D’ANNA 
Direttore -Vice Dirigente Direzione regionale  
VVF Piemonte

GIornaTa TeCnICa anTIm 

AGGIORNAMENTI SULLE NORMATIVE ATEX E CPI
(CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI)

P r o G r a m m a

Ore 11.30 Discussione

Ore 12.30 presentazione 
del molino seragni spa

 luIgI SErAgNI
Direzione Stabilimento - Molino Seragni Spa

Ore 13.00 Termine dei lavori e pranzo r

POMERIGGIO
 

Ore 14.30 Trasferimento individuale 

  Visita tecnica* 
Molino Seragni spa

*  Per la visita tecnica è indispensabile partecipare all’Incontro della mattinata e iscriversi entro 

e non oltre il 5 ottobre 2012.

Ore 17.00 Termine della visita 
e della Giornata Tecnica

Per informazioni, aggiornamenti e iscrizioni: 
www.avenuemedia.eu (Sezione Congressi) • www.antim.it

SABATO 13 OTTOBRE 2012 • Park Hotel

SCHEDA DI PARTECIPAzIoNE
GIORNATA TECNICA ANTIM 


