
L’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Pisa e l'associazione A.P.P.I.  in 
collaborazione con l’Ing. Ilario Mammone

Ordine dei Periti Industriali della
Provincia di Pisa

A PARTIRE DA OTTOBRE 2021 VERRA’ ATTIVATO “LO SPORTELLO” PER 
CONSULENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

Lo sportello PREVENZIONI INCENDI sarà a disposizione
degli interessati, appartenenti a qualsiasi Ordine o
Collegio professionale con priorità per gli iscritti
all’Ordine dei Periti Industriali di Pisa e all’APPI .
Il servizio sarà gratuito per gli associati all’A.P.P.I.
La consulenza verrà prestata esclusivamente su
tematiche legate alla prevenzione incendi e relative
procedure operative e sarà svolta dall’Ing. Ilario
Mammone ogni terzo mercoledì del mese dalle ore
9,00 alle ore 12,00 presso la sede dell’Ordine dei
Periti Industriali i Pisa - Via Ferraris 21, Pisa.

Referenze:
Ilario Mammone  Nato a Roma il 23.12.1953 
Dirigente Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dal 
01.01.2001 al 24.03 2011 
Funzionario Corpo Nazionale Vigili del Fuoco dal 
06.02. 1984 al 31.12.2000 
Analista di Rischio per il CNVVF dal 1991 al 2011 
Dirigente a.r. dal 2011 
Iscritto Ordine Ingegneri di Pisa al n° 1476 

Le richieste di consulenza seguiranno l’ordine
cronologico di arrivo con una cadenza di 60 minuti
ciascuna e dovranno essere formalizzate
esclusivamente attraverso il modulo di prenotazione
allegato alla presente, correttamente compilato in
ogni sua parte.

Per i soggetti non iscritti all’Associazione dei Periti
Industriali di Pisa (A.P.P.I.) viene richiesto un
contributo spese di euro 30,00 compreso IVA da
versare con bonifico bancario intestato a A.P.P.I.
Associazione Pisana Periti Industriali, C/C n.
3015869/5 presso “Banca Popolare di Lajatico” filiale
di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: IT35 R 05232 14000
000030158695, Causale: Cognome e Nome –
Consulenza Tecnica Prevenzioni Incendi e da
trasmettere insieme al modulo di richiesta,

Il modulo di prenotazione, unitamente
all’attestazione di avvenuto versamento dl
contributo spese (solo per i non associati APPI), deve
essere trasmesso esclusivamente via e-mail:
info@periti-industriali.pisa.it o in alternativa via fax al
numero 050-974133.

Gli utilizzatori di questo servizio dovranno presentarsi
con tutta la documentazione oggetto di consuilenza
già stampata. L’Ordine non effettua attività di
segreteria o di stampa.

Per eventuali richieste o informazioni potete
contattare:

- Ordine dei Periti Industriali di Pisa      Tel. 050-974133
- Per. Ind. Giorgio Falchi Tel. 331-2354762
- Per. Ind. Massimiliano Brogi Tel. 334-6392101
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Ordine dei Periti Industriali della  
Provincia di Pisa 

SCHEDA DI RICHIESTA CONSULENZA TECNICA IN  
MATERIA DI PREVENZIONI INCENDI 

(Da trasmettere esclusivamente via e-mail: info@periti-industriali.pisa.it o via fax al numero 050-974133) 
-Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte altrimenti la richiesta verrà respinta- 

 

L’attività di consulenza fornita dall’Ordine dei Periti Industriali di Pisa, può accedervi qualsiasi tecnico di qualsiasi Ordine o 
Collegio e viene erogata gratuitamente per coloro iscritti alla Associazione dei Periti Industriali di Pisa (A.P.P.I.) 

 
Dati del richiedente: 

Cognome       Nome       
   

domiciliato in                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       
   

Telefono       Fax       cell       
e-mail       

   

Iscritto all’Albo/Ordine       Al n.       Specializzazione       
   

Descrizione sintetica della consulenza: 

 

 

 

  

 

 

 
Dati per la fatturazione (da compilare solo se non iscritti A.P.P.I.): 

Ragione sociale       
   

Indirizzo                            
 via – piazza n. civico c.a.p. comune provincia 
   

Codice fiscale       Partita IVA       
Indicare sia il codice fiscale che la partita IVA anche se uguali. 
Se la fattura è intestata a un Ente esente IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: 

 
  Associato APPI GRATUITO - In regola con i pagamenti delle quote d’iscrizione all’associazione   

   Non Associato APPI € 30,00 comprensivo di IVA - Da versare al momento dell’iscrizione allegando al presente modulo  
  la cedola del pagamento. 

 
 

La quota deve essere corrisposta unicamente mediante bonifico bancario, intestato a A.P.P.I. Associazione Pisana Periti 
Industriali da effettuare sul C/C n.  3015869/5 presso “Banca Popolare di Lajatico” filiale di Pisa Aeroporto - Codice IBAN: 
IT35 R 05232 14000 000030158695, Causale: Cognome e Nome – Consulenza Tecnica Prevenzioni Incendi 
Copia del bonifico effettuato deve essere allegato al presente modulo altrimenti la richiesta non verrà presa in 
considerazione. 
 
 
Data ________________________    Firma ____________________________ 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo APPI a utilizzare i miei dati per l’organizzazione dell’evento 
e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la modifica, la cancellazione oppure 
oppormi al loro utilizzo indirizzando una richiesta scritta ad A.P.P.I. – Via Ferraris, 21 – 56121 Pisa. 

  Consento   Non consento    Firma ____________________________ 


