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L’incontro si propone di chiarire alcuni 
aspetti legati alla legislazione sul tema di 
sicurezza all’incendio dell’involucro edilizio, 
tenendo conto e partendo dalla Guida del-
la sicurezza al fuoco delle facciate.
L’attuale assetto normativo-legislativo è 
spesso legato ad interpretazioni e il tema 
del fuoco è molto complesso e deve tene-
re conto di tutti gli aspetti legati alla sicu-
rezza, non solo alle proprietà dei singoli 
prodotti e materiali. Per questo motivo 
abbiamo inviato un rappresentante del 
Ministero degli interni per la parte legi-
slativa e un rappresentante del Comando 
dei vigili di Milano per la parte applicativa 
e pratica. L’incontro si propone come mo-
mento di confronto, proposte e richieste, 
per questo motivo vi chiediamo di inviarci 
entro il 15 giugno le vostre osservazioni e 
domande sul tema del fuoco in facciata e 
involucro in generale che verranno comu-
nicate prima ai relatori.

LA SICUREZZA AL FUOCO 
DELLL’INVOLUCRO EDILIZIO

il 21 giugno 2019 alle ore 14.00 si terrà l’incontro:

“La parola 
all’esperto”

L’incontro si terrà presso ASSIMPREDIL ANCE via San Maurilio 21 - 20123 Milano* 

PROGRAMMA

14.00 La sicurezza al fuoco dell’involucro  
  edilizio: norme e regole da applicare.
  Guida sulla sicurezza al fuoco delle  
  facciate. Situazione attuale del fuoco  
  sui tetti.

15.00 Pratica e case history. 
  L’importanza della prevenzione.

16.00 Dibattito e domande

RELATORE
Ing Piergiacomo Cancelliere 
(Ph.D.-Direttore Vice Dirigente del CNVVF- Ministero 
dell’Interno)
Ing. Davide Fratantonio 
(Direttore Vice Dirigente Comando provinciale Vigili 
del Fuoco Milano).

L’incontro è a partecipazione
gratuita ed è strettamente
riservato ai soci aziende ANIT.
(massimo due referenti per azienda)

confermare la partecipazione 
entro il 15 giugno 2019
a aziende@anit.it

(*) La sede Assimpredil ANCE 
è in area C, per raggiungerla 
consigliamo i mezzi pubblici:
MM1 Cordusio / MM3 Duomo
Tram 14, 12, 3, 2
Parcheggi: piazza Borromeo, 
via Nerino, via Meravigli, 
via Zecca Vecchia


