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DIRETTA 
STREAMING

WEBINAR CEI

venerdì

11
GIUGNO

ore 16.30 - 19.00

PER ISCRIVERSI
CLICCA QUI

In caso di adesione alla Convenzione CEI-Confartigianato 2021 nei 7 giorni successivi all'evento 
i partecipanti al Seminario potranno ottenere uno sconto di 20 €.

16.30 
Collegamento dei partecipanti e saluto di benvenuto 
Giuseppe Molina (Direttore Generale CEI)
Davide Macchi (Presidente Confartigianato Elettricisti)
Flavio Romanello (Presidente Confartigianato Antennisti Elettronici)

La normazione al servizio degli installatori: il ruolo del CEI.  
La formazione, le Norme e le Guide di riferimento
Ing. I. Visintainer – Direttore Tecnico CEI

Progettazione ed installazione degli impianti elettrici 
utilizzatori: nuova edizione Guida CEI 0-2 
Ing. G. Bosisio–  Referente Technical Policy & Quality CEI

La compilazione della DICO 
Ing. F. Bua - ECD

19.00
Dibattito e conclusione dei lavori

Evento realizzato con il contributo 

incondizionato di:

Legislazione Legislazione e e tecnologia tecnologia nell’ambito nell’ambito impiantistico impiantistico e e delle delle norme norme di di sicurezza sicurezza 

hanno hanno determinato determinato una una forte forte crescita crescita dell’impegno dell’impegno professioprofessionale nale per per progettare progettare ed ed 

installare installare gli gli impianti impianti elettrici, elettrici, con con la la necessità necessità di di metodi metodi e e documentazione documentazione adeguati adeguati a a 

comprovare in comprovare in modo ineccepibile la regola dell’arte.modo ineccepibile la regola dell’arte.

La La nuova nuova Norma Norma CEI CEI 64-8, 64-8, le le sue sue Guide Guide di di applicazione, applicazione, ed ed in in particolare particolare la la nuova nuova 

edizione edizione delladella GuidaGuida CEICEI 0-20-2 “Guida“Guida perper lala dede inizioneinizione delladella documentazionedocumentazione di di 
progettoprogetto degli degli impianti impianti elettrici” elettrici” rappresentano rappresentano in in tal tal senso senso un un strumento strumento indispensabile indispensabile 

al progettista e al progettista e all’installatore.all’installatore.

Un focus particolare verrà datoUn focus particolare verrà dato alla compilazione della dichiarazione di conformità. alla compilazione della dichiarazione di conformità.
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WEBINAR
 CEI - CONFARTIGIANATO IMPRESE

LA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI: FOCUS SULLA DICO

La partecipazione è gratuita e 
riservata esclusivamente ai SOCI 

di Confartigianato Imprese

Per iscriversi contattare la sede di 
Confartigianato Imprese Rieti 

tel. 0746218131  
elisa.depaola@confartigianatorieti.it


