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Corso* valido per l’aggiornamento RSPP/ASPP 

LA CLASSIFICAZIONE DEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE DOVUTO A GAS, 
VAPORI ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMA CEI EN 60079-10-1:2016 

Mercoledì 27 Settembre 2017, ore 09:00-13:00 – 14:00-18:00 

Descrizione 
L’obiettivo del corso è illustrare i concetti principali e i metodi per la classificazione dei luoghi con pericolo di 
esplosione dovuto a gas, vapori negli ambienti industriali, alla luce della nuova norma e confronto con la 
metodologia e principi della vecchia norma CEI EN 60079-10-1. 

 
Responsabile scientifico e relatore 
Ing. Luigi Zerella - Consulente ed ispettore Atex nei settori industriale e manifatturiero 
 
Programma 

 I principi dell’esplosione a causa di gas, vapori e nebbie;  

 Principi e filosofia della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione; 

 Le direttive Atex (cenni) e il D.Lgs. 81 sul pericolo esplosione; 

 Metodi e formule della nuova Norma CEI EN 60079-10-1:2016 e confronto con la CEI EN 60079-
10-1:2011 

Materiale 
Eventuale traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  

VALIDO PER IL RILASCIO DI 8 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i 
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale) 

Valido per 8 ore di aggiornamento RSPP/ASPP  

*L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono 
previsti rimborsi in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Fondazione Ordine Ingegneri 
Ingresso Sale: viale Andrea Doria 9 (MM2 Caiazzo), 20124 – Milano 
L’accesso alle sale sarà possibile a partire dal momento della registrazione. 

Quota di iscrizione: € 150,00 + IVA 

per gli iscritti all’Ordine Ingegneri di Milano: € 120,00 + IVA 
 
Modalità di iscrizione e ulteriori informazioni sono disponibili su: www.foim.org 
 

http://www.foim.org/

