SEMINARIO CEI

Evento realizzato in collaborazione con:

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA (Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente) ha istituito, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, una
regolazione sperimentale per incentivare l’ammodernamento delle colonne
montanti dei condomini costruiti prima del 1985.
Nell’ottica di presentare il meccanismo della delibera e gli scenari presenti e
futuri, il Seminario riunisce per la prima volta nello stesso ambito applicativo
amministratori di condominio, normatori, Vigili del Fuoco e avvocati.
L’incontro sarà aperto da ANACI (Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali) che porrà l’attenzione sulle responsabilità e gli obblighi delle
varie figure professionali che gestiscono gli impianti. Successivamente, il
CEI illustrerà il quadro normativo a cui devono essere conformi gli impianti
elettrici nel condominio, sia nelle parti comuni sia negli appartamenti, con
particolare attenzione alle colonne montanti degli impianti elettrici. Il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco (VVF) presenterà il tema della prevenzione
incendi e dei rischi legati all’utilizzo di apparecchiature elettriche. Oggetto
del quarto intervento sarà la normativa nazionale vigente in ambito elettrico,
con particolare attenzione al DM 37/2008, che fissa responsabilità e obblighi.
Concluderà PROSIEL, che presenterà il Libretto d’impianto che, nella sua
ultima edizione, comprende una sezione espressamente dedicata agli impianti
elettrici delle parti comuni dei condomini e, nella sua nuova versione digitale,
rappresenta un utile ausilio agli amministratori di condominio nell’assolvere
i propri obblighi.

14.00

Registrazione

16.45

Intervallo

17.00
Normativa nazionale in ambito
elettrico e in materia di energia
14.30
Certificazione impianti elettrici all’in- rinnovabile: risvolti giuridici e
terno di un edificio: responsabilità pratici, responsabilità e obblidelle figure professionali che gesti- ghi degli attori
scono gli impianti
Avv. Clotilde Romagnoli
Studio Avvocati Sala
Ing. Francesco Burrelli
Presidente Nazionale ANACI
17.30
Il nuovo Libretto Impianto
15.15
Aspetti tecnico-normativi sulla bo- Elettrico delle parti comuni
nifica delle colonne montanti e im- del condominio
pianti a norma nei condomini
Claudio Pecorari
Coordinatore Commissione
Ing. Carmine Battipaglia
Presidente CT 64 del CEI
Libretti Impianto Elettrico Prosiel
14.15

Apertura dei lavori

18.00
16.00
Prevenzione incendio nei condomini, corretto utilizzo e manutenzione
delle apparecchiature elettriche
Rappresentante
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Evento realizzato con il contributo incondizionato di:

INFORMAZIONI

PROGRAMMA ORIZZONTI VERTICALI

Gli impianti elettrici nelle
parti comuni degli edifici:
ruoli, responsabilità
e obblighi

TORINO

12 FEBBRAIO 2020
ore 14.00

NOVOTEL

Corso Giulio Cesare, 338/34

La partecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria. E’ possibile
iscriversi online e fino ad esaurimento
dei posti disponibili compilando la
scheda dal sito CEI www.ceinorme.it
alla voce Eventi – Seminari e altri
Convegni entro il 11/02/2020
tel. 02 21006.226
E-mail: relazioniesterne6@ceinorme.it.
Per gli Amministratori ANACI, cliccare
qui per l’iscrizione. Sono riconosciuti
crediti.
Provider autorizzato dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri con
delibera del 04/05/2016.

Conclusione dei lavori
Questo Seminario fa parte del sistema
di Formazione Continua dell’Ordine dei
Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati e dà diritto all’attribuzione di
n. 3 CFP.

È in corso la procedura di rilascio dei
crediti formativi da parte dell’Ordine
degli Architetti.

