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Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha istituito, fino al 31 dicembre 2022, una regolazione sperimentale per

incentivare l’ammodernamento delle colonne montanti dei condomini. Il presente Webinar illustrerà il

meccanismo della delibera e gli scenari presenti e futuri. L’intervento di ANACI porrà l’attenzione su

responsabilità e obblighi delle figure professionali che gestiscono gli impianti, tra certificazioni e Superbonus

110%, mentre il CEI presenterà il quadro normativo con cenni alla nuova Guida tecnica. Proseguirà il Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco con il tema della prevenzione incendi per una corretta progettazione antincendio

degli impianti. Il quarto intervento sarà incentrato sulla normativa nazionale in ambito elettrico e in materia di

energia rinnovabile; infine Prosiel presenterà il Libretto d’impianto che comprende una sezione dedicata agli

impianti elettrici delle parti comuni dei condomini.
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ORGANIZZAZIONE

Organizzatore: CEI COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO

Sede: -, -, -, - - MI

Responsabile segreteria organizzativa: FRANCESCA TIRABOSCHI

Email: RELAZIONIESTERNE3@CEINORME.IT

Telefono: 0221006203

Tipo di insegnamento: Frontale

DETTAGLI

Partecipando all’evento hai ottenuto CFP per le attività di Apprendimento non formale.

Settore civile.

Settore industriale.

CREDITI

Ottenuti 3 CFP
Tipo di credito: Convegni e conferenze

Anno: 2021

https://www.formazionecni.it/api/attachments/attachment/d4750170-5b41-4bc3-a0d6-f0bd7116aa01/download/
mailto:RELAZIONIESTERNE3@CEINORME.IT
tel:0221006203
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ore 9.00 - 12.45

ore 14.00 
Q&A con i relatori

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

La partecipazione è gratuita con iscrizione 
obbligatoria. È possibile iscriversi online 
fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
A seguito dell’iscrizione, l’utente riceverà 
tramite email il link per accedere alla 
pagina dedicata all’evento. Per partecipare 

all’incontro, cliccare sul pulsante 
“Partecipa al Webinar” il giorno dell’evento. 

Evento realizzato con il contributo incondizionato di

9.00 
Collegamento dei partecipanti e apertura dei lavori

9.15
La certificazione degli impianti elettrici all’interno dell’edificio e Superbonus 
110%: responsabilità delle figure professionali che gestiscono gli impianti 
Ing. Francesco Burrelli Presidente Nazionale ANACI

10.00
Aspetti tecnico-normativi ed economici sulla bonifica delle colonne 
montanti e impianti a norma dei condomini, con cenni alla nuova Guida 
tecnica
Ing. Carmine Battipaglia Presidente CT 64 CEI

10.45
Prevenzione incendi nei condomini, corretto utilizzo e manutenzione delle 
apparecchiature elettriche
Rappresentante Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

11.30 
Break 

11.45
Normativa nazionale in ambito elettrico e in materia di energia rinnovabile: 
risvolti giuridici e pratici, responsabilità e obblighi degli attori 
Avv. Clotilde Romagnoli Studio Avvocati Sala

12.15
Il Libretto impianto elettrico nelle parti comuni del Condominio 
Claudio Pecorari Coordinatore Commissione Libretti Impianto Elettrico Prosiel 

12.45 
Conclusione dei lavori

14.00 
Q&A con i relatori

In collaborazione con

CONTATTI
Segreteria organizzativa CEI

0221006.226 relazioniesterne6@ceinorme.it

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha istituito, fino al 31 dicembre 2022, una 
regolazione sperimentale per incentivare l’ammodernamento delle colonne montanti dei 
condomini. Il presente Webinar illustrerà il meccanismo della delibera e gli scenari presenti 
e futuri. L’intervento di ANACI porrà l’attenzione su responsabilità e obblighi delle figure 
professionali che gestiscono gli impianti, tra certificazioni e Superbonus 110%, mentre 
il CEI presenterà il quadro normativo con cenni alla nuova Guida tecnica. Proseguirà 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il tema della prevenzione incendi per una 
corretta progettazione antincendio degli impianti. Il quarto intervento sarà incentrato sulla 
normativa nazionale in ambito elettrico e in materia di energia rinnovabile; infine Prosiel 
presenterà il Libretto d’impianto che comprende una sezione dedicata agli impianti 
elettrici delle parti comuni dei condomini.
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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.

Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del 
CNI in data 12/02/2021.

Categoria crediti formativi: Convegno

3 CFP PER INGEGNERI

3 CFP PER PERITI

CREDITI FORMATIVI



Ogge�o: A�estato di partecipazione | Webinar Prosiel Tour 2021, 12 marzo

Mi�ente: Tiraboschi Francesca <Francesca.Tiraboschi@ceinorme.it>

Data: 17/03/2021, 14:05

A: "giorgiodavid@sodani.it" <giorgiodavid@sodani.it>

SB/ft
Milano, 12 marzo 2021

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si dichiara che

GIORGIO DAVID SODANI

ha partecipato al Webinar CEI

”Gli impianti elettrici nelle parti comuni degli edifici:

ruoli, responsabilità e obblighi”

svoltosi il giorno 12 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle 12.45.

Dott.ssa Silvia Berri

Responsabile Comunicazione e Promozione CEI

relazioniesterne3@ceinorme.it

+39 0221006 203

Il presente attestato non è valido al fine del riconoscimento dei crediti formativi.

La segreteria CEI comunicherà direttamente agli Ordini coinvolti i nominativi dei professionisti che hanno partecipato

all’intero incontro.

CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano

Francesca Tiraboschi

Promozione

+39 0221006203
francesca.tiraboschi@ceinorme.it
www.ceinorme.it

Il  presente  messaggio,  corredato  dei  relativi  allegati,  contiene  informazioni  strettamente

riservate ed è destinato esclusivamente ai destinatari. Chiunque ricevesse questo messaggio

per errore è pregato di darne gentilmente comunicazione al mittente, di non copiarlo, divulgarlo

o distribuirlo, nonché di distruggerlo.

This communication may contain confidential and/or otherwise proprietary material and is thus

for use only by the intended recipient. If you received this in error, please contact the sender

and delete the e-mail and its attachments from all devices.


