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La corretta gestione degli impianti elettrici: denunce, verifiche 
periodiche,  manutenzione.  Seminario  di  aggiornamento  per 
RSPP ed ASPP – D. Lgs. 195/2003 - Valido per tutti  i  settori  
ATECO

Obiettivi: Il seminario si propone di fornire un approfondimento circa gli aspetti tecnico 
amministrativi  relativi  agli  impianti  elettrici,  con  particolare  riferimento  alle  aziende 
“utilizzatrici”,  alla  luce  delle  normative  vigenti.  In  particolare  il  seminario  fornirà  le 
informazioni basilari su norme, caratteristiche fondamentali degli impianti elettrici negli 
stabilimenti  industriali,  la  valutazione  del  rischio  elettrico,  gli  adempimenti 
amministrativi,  la  manutenzione  e  le  verifiche  periodiche.  La  partecipazione  al 
seminario  ha  valore  come  aggiornamento  obbligatorio  per  Responsabili  e 
Addetti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dei D. Lgs. 626/94 e 195/03 
per tutti i  Settori ATECO.

Destinatari: Imprenditori, liberi professionisti, tecnici aziendali, Responsabili e Addetti 
del Servizio di  Prevenzione e Protezione, tutti  coloro che operano nel settore della 
sicurezza sul lavoro.

Programma:

1. La sicurezza degli impianti elettrici: le basi normative e tecniche – Ing. Luca 
Battistini C.E.V.I. s.r.l.

- Norme relative alla sicurezza elettrica: leggi, decreti, norme CEI e loro relazioni.
-  Gli  impianti  elettrici  in  stabilimenti  industriali.  Le  tipologie  di  impianto in  relazione 
all’ambiente di installazione: ambienti ordinari ed ambienti a maggior rischio elettrico.
- I rapporti con progettisti ed installatori.

2. Adempimenti,  verifiche  e  prove  per  la  sicurezza  degli  impianti  elettrici  – 
ECOSIM s.r.l.

-  Adempimenti  amministrativi  correlati  a:  progettazione,  realizzazione,  conduzione, 
denunce all’ISPESL ed ASL. Funzioni di ASL , ISPESL, ARPA: comportamenti in caso 
di ispezione.
- Novità introdotte dal DPR 462/01. Periodicità delle verifiche. Obbligo di richiesta delle 
verifiche. Misure e prove degli impianti elettrici.

3. Manutenzione degli  impianti  ed esecuzione di lavori  elettrici  – Ing. Andrea 
Carlesi Technologies 2000 s.r.l.

-  Obbligo  della  manutenzione  elettrica;  tipo  di  manutenzione  elettrica;  la 
documentazione;  il  contratto  di  manutenzione;  generalità  sui  lavori  elettrici.  Lavori 
elettrici fuori tensione (bassa tensione ed alta tensione); lavori elettrici sotto tensione 
(bassa tensione); lavori elettrici in prossimità (bassa ed alta tensione).

4. Gli impianti elettrici delle macchine – Ing. Andrea Carlesi Technologies 2000 
s.r.l.

-  Richiami  riguardanti  la  direttiva  macchine;  principi  fondamentali  riguardanti  le 
principali norme tecniche applicabili. Rapporti tra costruttore ed utilizzatore.
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5. Il sistema sanzionatorio – Tecnico ASL 4 Prato
- Sanzioni in capo ai soggetti coinvolti: progettisti, installatori; manutentori e gestori di 
impianti.

Calendario: Il seminario si svolgerà giovedì 19 luglio 2007 - orario 15:00-19:00

Docenti: Consulenti  ed  esperti  di  progettazione  impianti,  tecnici  di  organismi 
accreditati per le attività ispettive; tecnici ASL.

Sede: Palazzo dell’Industria Via Valentini, 14 – PRATO

Alla fine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Quota di partecipazione e modalità di pagamento:  € 70,00 + IVA per le imprese 
socie Unione Industriale Pratese € 90,00 + IVA per le imprese non socie. Riduzione del 
50% della quota dal terzo iscritto in poi, per la partecipazione alla stessa edizione. Per 
il pagamento il giorno dell’inizio del corso, sarà emessa da Unione Industriale Pratese 
Servizi srl fattura e relativa RI.BA. a 30 gg. data fattura fine mese, salvo disdetta scritta 
entro 5 giorni dall’inizio.

Modalità iscrizione: L’iscrizione può essere fatta mediante il MODULO ON-LINE, sul 
sito  www.ui.prato.it o compilando e inviando a mezzo  Fax 0574-45.52.88 il  modulo 
allegato all’Ufficio  Formazione entro martedì  10 luglio  2007. Le iscrizioni  saranno 
accolte secondo l’ordine di ricevimento. La realizzazione del corso è subordinata al 
raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Informazioni:  Monica Mariotti  - Ufficio Formazione  m.mariotti@ui.prato.it Tel.  0574-
45.51, Fax 0574-45.52.88.

All.
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DIVISIONE FORMAZIONE
 
“La  corretta  gestione  degli  impianti  elettrici:  denunce  verifiche  periodiche,  
manutenzione.  Seminario  di  aggiornamento  per  RSPP  ed  ASPP  –  D.  Lgs.  
195/2003. Valido per tutti i settori ATECO.”

 
Da compilare e rinviare a mezzo  Fax 0574-45.52.88 - Ufficio Formazione. Si ricorda che le 
adesioni saranno accolte secondo l’ordine di ricevimento entro martedì 10 luglio 2007.

Per  il  pagamento,  quota  individuale  di  partecipazione  € 70,00  +  IVA per  le  imprese  socie 
Unione Industriale Pratese e € 90,00 + IVA per le imprese non socie. Riduzione del 50% della 
quota dal terzo iscritto in poi, per la partecipazione alla stessa edizione. Il giorno dell’inizio del 
corso, sarà emessa da Unione Industriale Pratese Servizi srl fattura e RI.BA. a 30 gg. data 
fattura fine mese, salvo disdetta scritta entro 5 giorni dall’inizio del corso.
 
  
1. Nome ______________________ Cognome ______________________

 
2. Nome ______________________ Cognome ______________________

 

3. Nome ______________________ Cognome ______________________

 

 DATI AZIENDALI PER FATTURAZIONE – La corretta gestione degli impianti elettrici...
  
Ragione sociale azienda _________________________________________________
 
Indirizzo ______________________________________________________________
 
Tel. _______________________________ Fax _______________________________
 
e-mail:________________________________________________________________

P. IVA ___________________________ Cod. Fisc. ____________________________
 
Banca: ____________________________ Agenzia ____________________________
 

ABI _______________ CAB _______________
 

 
 

D. LGS. 196/2003 - TUTELA RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI INFORMATIVA DI CUI ALL'ART.13
I dati personali indicati nella presente scheda di iscrizione - raccolti in ottemperanza di obblighi di legge per scopi organizzativi – saranno 
trattati  in piena osservanza delle disposizioni  del D. Lgs. 196/2003. E' esclusa ogni  forma di diffusione dei  presenti dati  a terzi  ad  
eccezione della  comunicazione nei  confronti  dell'Unione Industriale Pratese di cui Unione Industriale Pratese Servizi  srl.  costituisce 
strumento operativo. I  diritti  dell'interessato inerenti  al  trattamento di  dati  personali  sono quelli  previsti  dall'art.  7 del  citato D. Lgs. 
196/2003.
Prendo  atto  dell'informativa  di  sui  sopra,  consento  espressamente  al  trattamento  dei  dati  personali  conferiti  e  consento  alla  loro 
comunicazione nei termini sopra indicati.

timbro e firma ________________________________
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