
L’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano in collaborazione con AIS co-organizza 
il seminario

LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE: DIRETTIVA ATEX

Milano, 21 MARZO 2018 31 MAGGIO 2017
AUDITORIUM TECNIMONT | Via G. De Castillia, 6/A – 20124 Milano

PRESENTAZIONE
La direttiva ATEX è sempre in evoluzione ed è compito nostro restare aggiornati sulle 

novità introdotte.

Giusto per fare un esempio a livello IEC, è stato introdotto un nuovo livello di protezione 

delle apparecchiature, chiamato “Equipment  Protection Level” il cui acronimo è EPL.  

Scopo della giornata è chiarire e approfondire tutti questi aspetti.

Il riconoscimento di  CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, 
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di 
attuazione.

In questi tempi in cui stiamo vivendo le trasformazioni che la IV rivoluzione industriale

sta apportando al sistema industriale, la Giornata di Studio ha lo scopo di mantenere

contestualizzati nel presente tutta la filiera dando la consapevolezza dei cambiamenti in

atto per prepararsi alle sfide del prossimo futuro.

AIS e ISA Italy Section organizzano il seminario:


 

 







 

























 


Nuove soluzioniIntelligenti OT per la progettazione dei network Industriali












Si ringraziano per il sostegno all’iniziativa:

LE DIMENSIONI DELLA SICUREZZA INDUSTRIALE
I percorsi della sicurezza industriale dagli standard ISA/IEC 62443 ai temi della
cybersecurity

 

Quote associative annuali:
AIS Associazione Italiana Strumentisti: Euro   55,00

ISA Italy Section: Euro  120,00

Le partecipazione alla giornata di studio include il pranzo, il coffee break e gli atti in formato elettro-

nico che saranno disponibili sul sito www.aisisa.it  

Termine iscrizioni: 20 Marzo 2018. 29 maggio 2017. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire via e-mail a:

A.I.S. Viale Campania 31 - 20133 Milano | Tel 02 54123816 - Fax 02 54114628 |  e-mail: ais@aisisa.it 

Il riconoscimento di  CFP al presente evento è stato autorizzato dall’Ordine Ingegneri di Milano, 



La registrazione puo' essere effettuata accedendo direttamente al link:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-gds-le-dimensioni-della-sicurezza-industriale-45942194340

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione è gratuita per i Soci A.I.S., ISA Italy Section, ed associazioni aderenti. 

I non soci possono partecipare previa iscrizione ad una delle Associazioni organizzatrici.

Il riconoscimento di  CFP al presente evento è stato autorizzato dalll’Ordine Ingegneri di Milano, 
che ne ha valutato anticipatamente i contenuti formativi professionali e le modalità di 
attuazione.

attuazione.
����Per raggiungere Maire Tecnimont 

   sito : http://www.mairetecnimont.com/it | MM2 / MM5 Garibaldi (Level 2)

In caso di eventuali rinunce non pervenute per iscritto almeno due giorni prima della manifestazione, sarà trat-
tenuta la quota di partecipazione e saranno inviati gli atti. La segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti 
e precisazioni. 


