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Le Direttive ATEX  

2014/34/EU e 99/92/EC 
 

Classificazione delle atmosfere esplosive e 

valutazione del rischio di esplosione nei luoghi 

di lavoro, metodi di protezione Ex, requisiti 

per la conformità e criteri di scelta delle 

apparecchiature, marcatura e documentazione 

necessaria. 

 

20 Maggio 2021 
Evento Webinar 

 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai 

propri iscritti un Convegno tecnico gratuito in webinar 

(diretta streaming con interazione mediante piattaforma) 

riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote 

associative. 

La partecipazione al convegno rilascia n. 3 CFP, ai fini 

dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 

137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 

della Giustizia.  

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

unicamente con la partecipazione all'intera durata 

dell'evento formativo.  

 

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 

https://foir.it/formazione/  

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 09:20 cliccando sul link di 

accesso ricevuto via email al momento della 

prenotazione.  

Prenotandosi al convegno si autorizza il trattamento dei dati 

personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 

email), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione 

ed erogazione dell’evento in modalità webinar. 

 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato 

previo controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma 

informatica nonché della partecipazione a tutta la durata 

dell’evento anche attraverso l’effettuazione di domande e/o 

sondaggi, potrà essere scaricato dagli Ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma dalla piattaforma www.mying.it nei 

giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 

dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 

Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 

Professionali.  

 

Il materiale didattico - informativo inerente all’evento sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, il 

20/05/2021 propone ai propri iscritti un convegno tecnico 

gratuito sulle Direttive ATEX 2014/34/EU e 99/92/EC, i 

loro aspetti principali e le applicazioni nell’impiantistica. 

 

Le Direttiva ATEX 2014/34/EU si rivolge ai costruttori e 

impone la regolamentazione e la certificazione ATEX di 

tutti i prodotti commercializzati nell'Unione destinati 

all'impiego in aree con atmosfere potenzialmente esplosive. 

Le Direttiva ATEX 99/92/EC si rivolge invece agli 

utilizzatori e definisce i requisiti minimi per garantire la 

sicurezza e la protezione dei lavoratori in queste aree. 

La loro conoscenza è essenziale per la progettazione e la 

realizzazione di apparecchiature (elettriche e non) ed 

impianti sicuri e conformi alle disposizioni comunitarie. 

 

Obiettivo del convegno è fornire ai progettisti, fabbricanti ed 

utilizzatori gli elementi per una corretta interpretazione delle 

Direttive. Saranno trattate tutte le tematiche principali: dalla 

classificazione delle atmosfere esplosive e valutazione del 

rischio di esplosione nei luoghi di lavoro, ai metodi di 

protezione Ex; dai requisiti per la conformità ed i criteri di 

scelta delle apparecchiature, alla marcatura ed alla 

documentazione necessaria alla messa in esercizio. 

L’incontro fornirà inoltre elementi aggiuntivi illustrando 

l’approccio seguito da uno dei principali EPC Contractor 

italiani nell’acquisto di apparecchiature in Progetti Oil&Gas 

ed approfondirà l’applicazione delle Direttive in tre casi 

concreti grazie al contributo di importanti Società Italiane 

che operano in contesti Internazionali. 
 

 

 

Programma - 20 Maggio 2021 
 

Ore 09:30 – 09:45 
Saluti iniziali ed introduzione ai lavori  

Ing. Carla Cappiello 

Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Antonino Costantino 

Presidente Commissione “Macchine e Impianti Package” 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
 

Ore 09:45 – 11:15 
Le Direttive ATEX 2014/34/EU e 99/92/EC: tematiche principali, 

criteri di progettazione e certificazioni necessarie. 

Ing. Paolo Chiuri 

Head of Design Engineering Department  

En-Sure 
 

Ore 11:15 – 12:00 
Valutazione del rischio di esplosione e classificazione delle 

atmosfere esplosive in un Impianto Oil&Gas. 

Panoramica sulla gestione della marcatura CE in accordo alle 

direttive ATEX in un Impianto Oil&Gas. 

Ing. Stefano Di Pasquale 

Senior Process Engineer 

Technip Energies  

Ing. Piero Ferranti 

Senior Project Engineer 

Technip Energies  

Ore 12:00 – 12:15 
Impatto della Direttiva su design e produzione.  

Case study: Valvole motorizzate 

Ing. Marco Sparisci 

Technical Manager 

DAFRAM S.p.A.  

 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/


   

Ore 12:15 – 12:45 
Impatto della Direttiva su design e produzione.  

Case study: Filtri Autopulenti 

Ing. Emanuela Muratore 

Sales Area Manager 

ASCO Filtri S.p.A.  

Ore 12:45 – 13:15 
Impatto della Direttiva su design e produzione. 

Case study: Impianti di Refrigerazione 

Ing. Roberto Deola 

Quality Engineer 

GEA Refrigeration Italy S.p.A. 

Ore 13:15 – 13:30 

Domande e chiarimenti 
 

 


