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SICUREZZA E SOCIETÀ 
 
 

“Migliorare la sicurezza nel nostro Paese attraverso 
l’introduzione di un nuovo approccio alla gestione del rischio incendio”. 

 
 
Questo il tema conduttore degli eventi SICURTECH Expo 2023.  
I primi convegni itineranti saranno dedicati a temi specifici: 
 

 la gestione e pianificazione delle maxi emergenze e attività a rischio di incidente rilevante 
 la qualità dell’abitare e la sicurezza antincendio nell’edilizia civile 
 la sicurezza antincendio nelle attività di stoccaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti 
 sostenibilità ambientale e la sicurezza antincendio per i nuovi vettori energetici 
 l’antincendio nelle infrastrutture per la mobilità 

 
 
SICURTECH Expo 2023 
Un percorso di cinque tappe per affrontare su tutto il territorio la gestione di specifici rischi con 
l’obiettivo di  
  

 ampliare la collaborazione tecnico – scientifica fra i principali attori coinvolti, attraverso il 
dialogo per unire l’esperienza delle istituzioni, delle imprese, dei professionisti e degli operatori 
della filiera.  

 riflettere sulle soluzioni tecniche che possono essere adottate per il raggiungimento dei 
requisiti di sicurezza in tutti gli ambiti 

 diffondere una cultura della sicurezza antincendio che miri al superamento dei requisiti minimi 
di sicurezza 

 
 
A chi si rivolge 
I convegni coinvolgono i rappresentanti delle Istituzioni e del mondo accademico, i professionisti della 
sicurezza, i progettisti, gli operatori della filiera e tutte le imprese del comparto antincendio. 

 rappresentanti delle istituzioni  
 progettisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e professionisti  
 datori di lavoro e dirigenti 
 responsabili servizio prevenzione e protezione  
 responsabili uffici tecnici di prevenzione incendi  
 responsabili uffici tecnici di società ed enti locali  
 installatori di impianti di prevenzione incendi  
 aziende del settore antincendio  
 security manager, risk manager   
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Calendario 2023 

Milano 28 aprile 2023 “LA PROTEZIONE DEGLI AMBIENTI RESIDENZIALI” 

Roma  7 giugno 2023 “LA SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE ATTIVITÀ DI 

STOCCAGGIO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI” 

Ferrara settembre 2023 “SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E LA SICUREZZA ANTINCENDIO 

PER I NUOVI VETTORI ENERGETICI” 

Genova ottobre 2023 “ANTINCENDIO NELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ” 

 
 

  


