
 
 

Appuntamento a Milano con mcT ATEX 
Tecnologia, normativa, nuovi approcci e soluzioni 

 
Milano, 25 novembre 2019 - Si avvicina la seconda edizione di mcT ATEX giornata verticale dedicata 
alle Tecnologie e Soluzioni per zone a rischio di Esplosione, in programma il 28 novembre a 
Milano. 
Le direttive ATEX fissano i requisiti che devono essere soddisfatti per garantire la sicurezza - delle 
strutture aziendali e dei lavoratori - in ambienti ove è presente il rischio di atmosfere potenzialmente 
esplosive. La corretta applicazione delle direttive ha un forte impatto sugli impianti industriali, sui sistemi 
di protezione e sulle attrezzature di lavoro.  
Le problematiche ATEX si vanno ad inserire in un contesto più ampio di salvaguardia delle maestranze 
coinvolte negli impianti a rischio: la Safety degli operatori (attiva e passiva) nei contesti industriali, e le 
problematiche connesse ai dispositivi e alle soluzioni per l’antincendio, sinergiche e complementari a 
tutti gli altri sistemi di sicurezza. 
E l’appuntamento di fine novembre è la giusta occasione per fare il punto sulle nuove soluzioni e 
tecnologie per le zone a rischio, aggiornarsi sulla normativa di riferimento, approfondire le prospettive 
del settore, oltre che un momento d’incontro ideale per i protagonisti della Sicurezza e della Safety 
operanti in contesti industriali ad alta criticità. 
 
“ATEX - Tecnologia, normativa, nuovi approcci e soluzioni” è il titolo della sessione convegnistica 
mattutina organizzata in collaborazione con il CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), la partecipazione 
al convegno consentirà il rilascio di tre CFP (crediti formativi professionali) agli iscritti ad un Albo 
provinciale degli ingegneri. 
Nel corso della sessione, grazie anche al contributo di case history dedicate, si farà il punto sulle diverse 
modalità di protezione, sulle corrette analisi della valutazione dei rischi, sulle normative di riferimento 
del mondo ATEX, sugli interventi di adeguamento per gli impianti elettrici, fino alle soluzioni per la 
sicurezza degli operatori coinvolti. Interverranno: CEI, Università di Bergamo, Cristanini, PBN, AIAS, 
Marioff, Tenenga, CTI - Comitato Termotecnico Italiano. 
La giornata verticale non risulta solo una vetrina dell'eccellenza del settore ma è anche un'occasione 
di aggiornamento e crescita professionale. Per massimizzare le sinergie e le opportunità mcT ATEX si 
svolge in concomitanza con mcT Petrolchimico - giornata verticale di riferimento per le tecnologie per 
l’industria petrolchimica e oil&gas, e con mcT Industrial Safety and Security, Anti-Fire, 
appuntamento dedicato alle soluzioni e tecnologie per la sicurezza attiva e passiva negli impianti 
industriali.  
La formula della manifestazione prevede oltre alla sessione plenaria una ricca area espositiva in cui 
saranno presenti i protagonisti del settore, e una serie di workshop tecnico-applicativi curati dalle stesse 
aziende partecipanti, così da consentire agli operatori presenti di approfondire in modo specifico 
soluzioni, tecnologie e casi applicativi legati alle zone a rischio di esplosione. 
 
mcT ATEX vi aspetta a Milano il prossimo 28 novembre: il programma dell’evento è disponibile sul sito 
www.mctatex.it/programma da cui gli operatori interessati possono preregistrarsi per accedere 
gratuitamente alla manifestazione e alle mostre in contemporanea, partecipare a convegni e workshop, 
usufruire dell’offerta dei servizi collegati.  

 
mcT ATEX è un evento progettato da EIOM  

Per info: www.mctatex.it - Tel. 02 55181842 - eiom@eiomfiere.it 
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