
 

 
 
 

4° CONVEGNO A.L.A.C. FOGGIA  
“LA SICUREZZA  NEGLI   

EDIFICI CONDOMINIALI ” 

 

Martedì 24 Marzo 2015  
Ore 15.15 - 19,30 

* * * 
Sala Tribunale Palazzo Dogana 

Provincia di Foggia  
Piazza XX Settembre 

INVITO 

 

organizza il     
SEDE DI FOGGIA 

PATROCINIO 

L’Associazione Liberi Amministratori Condominiali è 
la prima associazione professionale inserita 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico 
ai sensi della legge 4/2013 ed autorizzata a rilasciare 
l’Attestato di Qualità. 
L’A.L.A.C. è legittimata a garantire e certificare a tutti i 
suoi iscritti il possesso dei requisiti richiesti per svolgere 
la professione di amministratore di condominio, attra-
verso i Corsi di formazione iniziale ed aggiornamento 
periodico, così come disposto dalla nuova Legge 
220/2012 ed in ottemperanza alla Legge 4/2013. 



 
 

 
Ore 15,15 

Registrazione dei partecipanti  
 

Ore 15,30 
Apertura lavori  

Saluti Autorità locali 
 

 
 

 
Ore 15.45  

Ing. Alberto Vaccarella 
- Ascensori - D.P.R. 162/99 e 214/2010; 
- Verifica messa a terra e manutenzione  
   impianti elettrici - D.p.r. 462/01; 
- Qualità delle acque destinate al consumo  
   umano - Decr.Lgs.  31/2001 

 
Ore 16,45 

 Ing. Angelo Farina Funzionario V.V.F. 
- Adempimenti di prevenzione incendi: aspetti  
  tecnici e procedurali 
 

Ore 17,45 
Ing. Mario Pio Balsamo 

- Prevenzione e sicurezza negli edifici  
   condominiali - Decr. Lgs. 81/2008 

 
Ore 18,45  

Question time  
 
 

 
 

Chiusura lavori Interventi 

Apertura lavori 

Si ringraziano gli sponsor: 

 
 
 

 
 

Moderatore: Dott. Pio Giuseppe Olivieri 
Presidente ALAC Prov. di Foggia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ore 19,15  
Ritiro test esami ai soli soci ALAC 

 
Ore 19,30 

Saluti e chiusura lavori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATROCINIO 

L’Associazione Liberi Amministratori Condominiali è 
la prima associazione professionale inserita 
nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico 
ai sensi della legge 4/2013 ed autorizzata a rilasciare 
l’Attestato di Qualità. 
L’A.L.A.C. è legittimata a garantire e certificare a tutti i 
suoi iscritti il possesso dei requisiti richiesti per svolgere 
la professione di amministratore di condominio, attra-
verso i Corsi di formazione iniziale ed aggiornamento 
periodico, così come disposto dalla nuova Legge 
220/2012 ed in ottemperanza alla Legge 4/2013. 


