
Curriculum Vitae   Francesco BOELLA  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Francesco Boella 

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Direttore dell’Unità Operativa Territoriale di Venezia-Mestre 
INAIL - Settore  Certificazione, Verifica e Ricerca  

Dal 01-07-2001 … dal 01.07.2001 dipendente dell’I.S.P.E.S.L. (ora INAIL Settore Certificazione, Verifica e Ricerca) in 
servizio presso il Dipartimento di Venezia-Mestre (ora Unità Operativa Territoriale) con la qualifica 
di Ricercatore III livello funzionale, dal 01.01.2003 con la qualifica di Primo Ricercatore II livello 
funzionale e dal 01.01.2009 con l’incarico di Direttore (e fino al 30.06.2012  con l’incarico di 
Funzionario ordinatore di spesa) 
 

Attività 
 verifica preventiva delle installazioni di telefonia cellulare nell’ambito dell’istruttoria ai fini 

autorizzativi prevista dall’Accordo procedimentale di cui alla delibera della Giunta Comunale 
di Venezia n° 1593/99 (negli anni 2001, 2002, 2003) 

 verifica preventiva delle installazioni di telefonia cellulare nell’ambito dell’istruttoria ai fini 
autorizzativi, su richiesta delle amministrazioni locali nell’ambito territoriale del Dipartimento 

 attività di concertazione per l’individuazione dei siti per l’installazione delle stazioni radiobase 
per la telefonia cellulare nel territorio del Comune di Venezia 

 studio e implementazione di reti di monitoraggio in automatico di campi elettromagnetici 
ambientali 

 studio e realizzazione di tools di calcolo proprietario per la determinazione dei livelli di 
campo elettromagnetico in alta e bassa frequenza – componente del gruppo di ricerca “Tool 
di calcolo proprietario per la determinazione dei livelli di campo elettromagnetico”; dal 
coordinatore del gruppo è stata avanzata la proposta di avviare la procedura di copyright 
per il software fin qui sviluppato con il riconoscimento dei singoli contributi 

 attività di consulenza per Magistratura, Enti Locali e Statali e per privati per la verifica dei 
livelli di campo elettromagnetico in alta e bassa frequenza relativamente ad ambienti di vita 
e di lavoro 

 membro del Gruppo di Lavoro per l’intercomparazione e intercalibrazione strumentale e la 
standardizzazione delle metodiche analitiche e di campionamento per il monitoraggio 
ambientale (Accordo di collaborazione tra ISPESL-Dipartimento di Venezia, CNR-ISMAR, 
Università di Venezia-Ca’ Foscari, Ente della zona Industriale di Porto Marghera, Quality 
Consult – 20 Dicembre 2004) 

 membro del Gruppo di Lavoro per la valutazione di sistemi di controlli non distruttivi di 
tubazioni mediante onde convogliate (Determina del Direttore del Dipartimento di Venezia, 
26 Febbraio 2007) che ha prodotto la Linea Guida “Controllo ad onde guidate di tubazioni” 

 coordinatore del Gruppo di Lavoro interistituzionale ”CO ND U Z IO NE  IN  RE MO TO  D I  

GE N E RAT OR I  D I  VA P O RE “ (Determina del Direttore del Dipartimento di Venezia, 20 
Novembre 2009) 

 membro del Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza 
in materia di salute e sicurezza del lavoro del Veneto ex DPCM 21/12/2007 e art. 7 D.Lgs. 
81/08 e degli Organismi provinciali di Coordinamento delle province di VE, TV e BL 

 direttore del Corso di formazione per RSPP, addetti SPP e RLS del Ministero del Lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali, Venezia, Maggio-Ottobre 2009 

 membro del Coordinamento Scientifico del convegno “Tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Un anno dopo la emanazione del Testo Unico” Venezia, 25 Giugno 2009 

 membro del Comitato di Coordinamento del convegno “SAFAP 2010 – Sicurezza ed 
affidabilità della attrezzature a pressione” Venezia, 13-14 maggio 2010 

 partecipazione in qualità di uditore (2010 e 2011) e di titolare dal 2012 per le verifiche dei 
Sistemi di Gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 334/ 99 nelle aziende a rischio di incidente 
rilevante  

 membro del gruppo di lavoro per la definizione delle attività relative al D.M. 10.04.2011 
costituito dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL l’11/10/2011 

 membro del gruppo di lavoro INAIL “VERIFICA TUBAZIONI AI SENSI DELL’ART.16 DEL D.M. 
329/2004” 

 coordinatore del Gruppo di Lavoro interistituzionale “MODALITÀ OPERATIVE PER L’ACCESSO DI 

OPERATORI ALLA STIVA DELLE NAVI UTILIZZANDO ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO NON PREVISTE PER 

MOVIMENTARE PERSONE” 
 vincitore della selezione per titoli e colloquio per l’attribuzione di incarichi di direzione dei 

Dipartimenti territoriali - Settore Ricerca, Certificazione e Verifica -  Sede di Bolzano  
 membro della commissione di valutazione “FIPIT 2014, Bando per il sostegno al 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento 
alla innovazione tecnologica, in attuazione dell’art. 11, c. 5, D. Lgs.81/2008 s.m.i.” DETDG 
del 26 gennaio 2015, n. 11 



    

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Dal 18.04.1995 al 30.06.2001 presso la Stazione Sperimentale del Vetro di Murano-Venezia come Ricercatore III livello 
funzionale (dal 15.10.97 a tempo indeterminato) 
 

Attività  
 responsabile delle analisi termofisiche e della messa a punto delle prove (misure elettriche, 

reologiche e dilatometriche) 
 compiti di ricerca sulla fusione elettrica del vetro 
 responsabile della strumentazione elettronica e della rete informatica (hardware e software) 

del Centro Sviluppo Tecnologico 
 simulazione agli elementi finiti del comportamento di manufatti in vetro sottoposti a stress 
 nel 1999 e 2000 membro del TC18 “Properties of Glass Forming Melts” dell’International 

Commission on Glass 
 

Dal 15.02.1994 al 15.04.1995 presso la nuova OMPI srl di Piombino Dese (PD) 
 

Attività  
consulente per le problematiche riguardanti la sicurezza degli impianti e delle macchine per 
l’industria vetraria e loro adeguamento in ottemperanza alle normative CEE. 

 

Dal 15.01.1992 al 15.06.1992 presso l’IPSIA “Mattei” di S. Stino di Livenza (VE) 
 

Attività  
docente di Fisica 

 Diploma di Master Universitario di I° livello “Scienza e Tecniche della Prevenzione e della Sicurezza” 2010/2011 e abilitazione 
all’attività di RSPP per tutti i settori ATECO  

 Corso Pilota di Alta Formazione “Realizzazione e gestione di piani per la sicurezza dei siti industriali” MATTM, ISPRA, Università di 
Pisa, Roma, settembre-dicembre 2010 e abilitazione alle attività di ispezione per le verifiche dei Sistemi di Gestione della Sicurezza 
ex D.Lgs. 334/99 nelle aziende a rischio di incidente rilevante 

 Corso di Alta Formazione “Controlli e vigilanza in risonanza magnetica”, ISPESL – Dipartimento di Igiene del Lavoro, Roma, 17-18 
febbraio 2010 

 Abilitazione alla Professione di Ingegnere - 1992 

 Laurea in Ingegneria Elettronica  - Università degli Studi di Padova - 1991 

 Diploma di Maturità Scientifica 

▫ Giornata di Studio “CREEP su componenti e impianti operanti ad alta temperatura. Il contesto normativo e le linee di sviluppo”, 
ISPESL, ENEL, CTI, Roma, 2 aprile 2009 

▫ “Corso per addetti al Pronto Soccorso della durata di 16 ore per aziende del gruppo A” C.F.M.E.A., Venezia, 26-27 maggio 2010 

▫ “Corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze a livello di rischio medio (8 
ore)” C.F.M.E.A., Venezia, 31 maggio 2010 

▫ Workshop “Le verifiche periodiche ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. Logiche d’intervento legislativo e provvedimenti 
attuativi” 14° Congresso AIPnD, Firenze, 28 ottobre 2011 

▫ Corso di formazione “INAIL: ieri, oggi e domani edizione 2012” 

▫ Corso di formazione “Integrazione In…possibile” INAIL Direzione Regionale Veneto, febbraio 2012 

▫ Corso di formazione “Art. 37 – Attività Lavorative svolte all’esterno dell’Istituto”  INAIL Direzione Regionale Veneto, marzo 2014 

▫ Corso di formazione INAIL  per tecnici incaricati delle prime verifiche periodiche, Firenze, novembre 2012 e Roma, aprile 2014 

▫ Corso di aggiornamento INAIL per tecnici in ambito TPED, Bologna, dicembre 2013 

▫ Corso di formazione INAIL “Da esperto a docente” febbraio 2015 

▫ Corso INAIL di aggiornamento formativo RSPP/ASPP “Rischio sismico – Stabilità e analisi degli ammaloramenti delle strutture” 
marzo 2016 

▫ Corso di aggiornamento professionale “Il nuovo Codice di prevenzione incendi” Ca’ Foscari Challenge School, marzo 2016 

▫ Progetto formativo INAIL “formazione specialistica per la sicurezza dei professionisti  impegnati in attività di certificazione e verifica 
presso le aziende” – corso di formazione e addestramento “Lavori in quota e DPI di  terza categoria” – “Rischio elettrico PES PAV e 
luoghi conduttori ristretti” – “Atmosfere esplosive” marzo-aprile 2016 

▫ Iniziativa formativa “La sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro, analisi dei pericoli e misure di controllo del rischio” AULSS 12 
veneziana – Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità, Ottobre 2016 

▫ Iniziativa formativa “Il rischio chimico negli ambienti di lavoro, analisi dei pericoli e misure di controllo del rischio” AULSS 12 
veneziana – Scuola di Formazione e Ricerca in Sanità, Ottobre 2016 

▫ Corso INAIL di aggiornamento formativo RSPP/ASPP “La valutazione dei rischi in ottica di genere” ottobre 2016 

▫ Corso INAIL di aggiornamento formativo RSPP/ASPP “Formazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il nuovo panorama 
normativo delineato dall’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016” novembre 2016 

▫ Corso INAIL di aggiornamento formativo RSPP/ASPP “La direttiva 2013/35/UE sui CEM e leguide pratiche non vincolanti della 
Commissione Europea” maggio 2016 

▫ 2 corsi di lingua inglese (Istituto Zambler di Venezia) 

▫ corso di formazione Decreto Legislativo 626/94 (Tecnologie di Impresa) 

▫ corso di formazione Norme ISO 9000 e ISO 14000 (Tecnologie di Impresa) 

▫ corso sulla “Strumentazione avanzata a microprocessore” (Eurotherm) 

▫ corso sulla Termometria all’infrarosso (Eurotron Italiana s.r.l) 

▫ corso per addetto antincendio (Comando Provinciale VV. F di Venezia) 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre Italiano 
 

 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

Francese  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e conoscenza di linguaggi di programmazione (C, 
Java, Basic) e di ambienti di sviluppo e di modellizzazione matematica e fisica (MathCad®, 
QuickPlan®, Algor®) 

Patente di guida cat. B 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Conferenze 

Seminari 

Docenze 

 

 R. Dall'Igna, F. Boella, W. Grattieri, A. Cadore “Un forno elettrico sperimentale per vetro artistico 
(parte 1)” Riv. Staz. Sper. Vetro -I- 26(1996) 3, p. 103-112  

 Boella F., Dall'Igna R., De Nigris M., Grattieri Ceramics and chemicals session Intemational 
Congress on electricity applications 16-20 giugno 1996- Birmingham (UK)  

 Boella F., Dall'Igna R. “La misura di conducibilità elettrica del vetro ad alta temperatura. Alcuni 
metodi” Riv. Staz. Sper. Vetro -I- 27(1997) 1, p. 3-12  

 Boella F., Dall'Igna R. “Nuova sonda per la misura della temperatura dei gas di combustione e 
dell'aria preriscaldata” Riv. Staz. Sper. Vetro -I- 27(1997) 3, p. 137-144  

 Dall'Igna R., Boella F., Previ A., Grattieri W. “Prospettive dell'energia elettrica nell'industria 
vetraria: alcune tematiche di ricerca” Giornata di studio sulle applicazioni di tecnologie elettriche 
nel settore vetrario, ENEL, Venezia 16/4/1998  

 L. Cont, T. Toninato, F. Boella, V. M. Sglavo “Resistenza a frattura di contenitori in vetro utilizzati 
nella confezione di vino spumante” IGF 14, 1998 

 ICG Annual Meeting 1999 - TC18 - Praga 

 ICG Annual Meeting 2000 - TC18 – Amsterdam 

 F. Boella, E. D’Amico “Stazioni di monitoraggio continuo dei c.e.m. in Internet” 8° Convegno “Le 
Giornate di Corvara” 20-22 Marzo 2002 (poster) 

 L. Giuliani, F. Boella, P. Morucchio “EMF monitoring network in Internet” EMF: scientific and 
legal issues, Catania 13-14  Settembre 2002 (poster) 

 V. Di Noto, P. Damioli, M. Vittadello, R. Dall’Igna, F. Boella “Potentiometric sensors with liquid 
polymer electrolytes based on polyethyleneglycol400, LiCl and δ-MgCl2” Electrochimica Acta 
Volume 48, Issues 14-16, 30 June 2003, Pages 2329-2342, Eigth International Symposium on 
Polymer Electrolytes 

 L. Giuliani, F. Boella “The Monitoring of BTS in Italy shows lower environmental limits are 
achievable” BEMS 26

th
 Annual Meeting, Washington DC 20-24 Giugno 2004 (poster) 

 L. Giuliani, F. Boella “The Monitoring  of BTS in Italy shows lower environmental limits are 
achievable” Mobile Communication and Health: Medical, Biological and Social Problems, 
Mosca 20-22 Settembre 2004 (poster) 

 F. Boella, E. D’Amico, L. Giuliani “Electric field levels in the town of Lido di Venezia” 
Electromagnetic Safety Workshop, Venezia 17 Dicembre 2004 (poster) 

 F. Boella, L. Giuliani, G. Lombardi, F. Panin “The detection of electric field due to BTS in Pisa” 
Electromagnetic Safety Workshop, Venezia 17 Dicembre 2004 (poster) 

 L. Giuliani, F. Boella et al. “Electric field environmental levels in the italian cities” presentato dal 
Dr. L. Giuliani alla Fourth International Conference on Electromagnetics Fields and Biological 
Effects, Kunming (China) 12-16 Settembre 2005 

 F. Boella “La copertura radioelettrica per telefonia mobile: soluzioni alternative” comunicazione 
al convegno “Rischio elettrosmog” Venezia 26 novembre 2005 

 Relatore al 5° seminario internazionale della ICEMS “Precautionary EMF approach: rationale, 
legislation and implementation” Benevento 21-24 Febbraio 2006 

 F. Boella, L. Giuliani “Micro-cells coverage for mobile telephony: an alternative way to reduce 
EMF exposure” Electromagnetic Biology and medicine, 25: 325-337, 2006 

 F. Boella, L. Giuliani “An integrated approach to mobile network design” IEEE International 



    

symposium on microwave, antenna, propagation and EMC technologies for wireless 
communications, Hangzhou, China 14-16 Agosto 2007 

 F. Boella, M. Mozzo, F. Panin, L. Giuliani “Perspectives in risk management in Italy: the impact 
of WiMax and Wifi” Foundations of bioelectromagnetics: towards a new rationale for risk 
assessment and management - International workshop, Venezia 17 Dicembre 2007  

 F. Boella, L. Giuliani “Is electromagnetic pollution necessary in urban areas?” 1
st
 Hellenic 

congress on the effects of electromagnetic radiation with international participation, 
Thessalonica 24-25 Maggio 2008 

 Consulenza per il corso di formazione “La salute e la sicurezza sul lavoro” organizzato dalla 
Fondazione Metes, Venezia 12-13 Giugno 2008 

 F. Boella, L. Giuliani “Radio-over-fiber and Micro Cells: can be this a way to contrast the 
increase of human exposure to microwave electromagnetic fields?” Progress in 
Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2009) Beijing, China March 23–27, 2009 

 C. Giliberti, F. Boella, A. Bedini, R. Palomba, L. Giuliani “Electromagnetic Mapping of Urban 
Areas: The Example of Monselice (Italy)” Progress in Electromagnetics Research Symposium 
(PIERS 2009) Beijing, China March 23–27, 2009 

 L. Giuliani, F. Boella “Epidemiological Evidences of Brain Tumors Suggest to Adopt the US 
Standard Instead the EU Standard for Partial Exposures (Head) Due to Microwaves” Progress 
in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2009) Beijing, China March 23–27, 2009 

 Membro del Coordinamento Scientifico del convegno “Tutela della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro. Un anno dopo la emanazione del Testo Unico” Venezia, 25 Giugno 2009 

 F. Boella, P. Morucchio “Sistemi di Gestione della Sicurezza: tra obbligo e volontarietà” 
Seminario “La norma ISO 26000: i sette principi della responsabilità sociale d’impresa. Il nuovo 
paradigma per operare in termini socialmente responsabili” LaborETICA, AICQ, Mogliano 
Veneto (TV), 2 Febbraio 2011 

 “Gestire la Sicurezza negli Stabilimenti Industriali: il sistema IRIS” Ca’ Foscari – Digital Week 
2011, Venezia 

 Relatore alla “1
a
 giornata provinciale della sicurezza sul lavoro”, Belluno, 7 aprile 2011    

 SAFETY DAY 2011 “Porto sicuro: dalla conoscenza della normativa alla modifica dei 
comportamenti. Nuove strategie per la prevenzione” Venezia, 4 maggio 2011 

 “L’etica per il professionista della prevenzione”, Seminario “Etica, Salute e Sicurezza sul 
Lavoro”,LaborETICA, AICQ, Venezia 10 Novembre 2011 

 Relatore all’incontro formativo di aggiornamento “Il rischio da campi elettromagnetici e la sua 
valutazione” INAIL –Confindustria Venezia, 17 aprile 2012 

 A. Falla, F. Boella, A. De Palma, R. Acerboni, P. Morucchio “Studio dei “meccanismi di danno” 
indotti a seguito della manutenzione degli Air Fin con piastre a fori filettati e tappi “Un tappo 
studiato per prevenirli”” SAFAP 2012 – Sicurezza ed affidabilità della attrezzature a pressione” 
Napoli, 14-15 giugno 2012 

 Docente al percorso formativo per responsabili e addetti del processo prevenzione di sede, 
INAIL DR Veneto, maggio 2012 

 A. Falla, F. Boella, A. De Palma, R. Acerboni, P. Morucchio “Studio di un tappo per l’esclusione 
dall’esercizio di tubi di scambiatori a fascio tubiero in condizioni di effettiva sicurezza per le 
persone operanti in prossimità” (poster) SAFAP 2012 – Sicurezza ed affidabilità della 
attrezzature a pressione” Napoli, 14-15 giugno 2012 

 Relatore al Convegno AIAS “Il nuovo regime di verifiche periodiche per le attrezzature di lavoro” 
7 dicembre 2012 

 Docente al master STePS ed.  2011-2012,  2012-2013, 2013-2014, 2014-2015  2015-2016 -  
Fondazione Università Ca’ Foscari 

 Docente al corso di aggiornamento per ASPP-RSPP 1° e 2° ed. 2013 – Fondazione Università 
Ca’ Foscari 

 Collaborazione al volume “Gli adempimenti di cantiere” edito dal Comitato Paritetico regionale 
per la sicurezza in edilizia, Aprile 2013 

 Docente per la formazione dei lavoratori – art. 37 del D.Lgs. 81/2008, INAIL DR Veneto, 
febbraio-marzo 2013 

 Relatore al Convegno Nazionale AICQ “Laboratori in sanità: qualità, sicurezza organizzazione” 
Venezia, 31 maggio 2013 

 Relatore al convegno “La protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi 
elettromagnetici” organizzato dal Tavolo Tecnico Provinciale Salute e Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro della Provincia di Treviso, Treviso 22 gennaio e 19 marzo 2014 S. Artemio sede 
Provincia di Treviso 

 Docente al corso di aggiornamento per ispettori SPISAL della provincia di Belluno, Scuola 
infermieri di Cusighe-Belluno, 5 maggio 2014  

 Docente al corso di aggiornamento per RSPP “La valutazione del rischio di esposizione a 
campi elettromagnetici”, 7,21 e 28 maggio 2014 presso la sede della Confederazione 
Nazionale dell'Artigianato e della piccola media impresa  del Veneto - CNA Veneto 

 A. Falla, R. Nicosia, F. Boella, A. De Palma, R. Acerboni, P. Morucchio “Formazione del 
personale e certificazione delle competenze degli addetti alla manutenzione delle giunzioni 
flangiate imbullonate con interposta guarnizione” (poster) SAFAP 2014 – Sicurezza ed 
affidabilità della attrezzature a pressione” Roma, 14-15 ottobre 2014 

 L. Greco, E. D’Amico, F. Boella “Proposta di procedura per la gestione dell’esercizio, la 



    

 

02/12/2016          dr ing. Francesco Boella 

manutenzione ordinaria o straordinaria, la sostituzione degli accessori di sicurezza a corredo di 
attrezzature o insiemi a pressione” (poster) SAFAP 2014 – Sicurezza ed affidabilità della 
attrezzature a pressione” Roma, 14-15 ottobre 2014 

 Docente al corso di aggiornamento per ispettori SPISAL della provincia di Treviso “Attività di 

vigilanza in ambienti di lavoro in tema di  attrezzature soggette a verifiche periodiche”, Azienda 
ULSS 9 Treviso, Ottobre-Dicembre 2014 

 Promotore/Relatore  dell’incontro dedicato ai rischi CEM (campi elettromagnetici) – “CEM se li 
conosci non rischi” nell’ambito dell’iniziativa “Fuori di banco” - MIUR Veneto  - Ufficio scolastico 
di Venezia, Venezi@ Opportunità, Venezia, 25-29 novembre 2014 

 Relatore agli incontri presso la Scuola Secondaria “C.G. Cesare” di Mestre (VE) sul tema 
“Campi elettromagnetici: se li conosci non rischi”, Marzo 2015 

 Promotore/Relatore  degli incontri dedicati ai rischi CEM (campi elettromagnetici) – “Il mondo 
INAIL, previene e protegge – L’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie I campi 
elettromagnetici” nell’ambito dell’iniziativa “Fuori di banco” - Ufficio scolastico di Venezia, INAIL, 
Venezia, 10-14 novembre 2015 

 Docente al corso di aggiornamento per RSPP “La valutazione del rischio dei campi 
elettromagnetici”, 6 e 20 maggio 2016, Fondazione Università Ca’ Foscari 

 R. Acerboni, F. Boella, A. De Palma, P. Morucchio, J. Longo, F. Rocchi, M. Oss, A. Tani, D. 
Sanzi “Insieme o attrezzature separate per una scelta consapevole” SAFAP 2016 – Sicurezza 
ed affidabilità della attrezzature a pressione” Milano, 15-16 novembre 2016 

 M. Oss, E. Ferretti, D. Sanzi, A. Tani, F. Rocchi, R. Acerboni, F. Boella, A. De Palma, P. 
Morucchio “Non conformità rilevate nel corso degli accertamenti su impianti termici (D.M. 
01/12/1975 – RACCOLTA R Ed. 2009)” SAFAP 2016 – Sicurezza ed affidabilità della 
attrezzature a pressione” Milano, 15-16 novembre 2016 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


