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“Cari Amici, Costruttori di quadri elettrici, 
Albiqual è in grado di accogliervi  

nella sua grande famiglia e travasarvi
tutte le notizie necessarie  

per una esecuzione dei quadri elettrici
secondo le vigenti norme CEI EN 60439-1, 
CEI EN 61439-1-2-3-4 nonché CEI 44-5. 

Aspettiamo le vostre adesioni”

relatore
doTT. ing. AngElo CorSini
Consigliere Albiqual e Costruttore  
di impianti elettrici

SoNDrIo
Giovedì 15 marzo 2018 
ore 18.45
CoNFarTiGiaNaTo imPreSe SoNdrio
L.go dell’Artigianato 1

Teoria  
e praTica 
della
dichiarazione
di conformiTà

Si pregano i partecipanti di confermare la propria adesione
inviando entro mercoledì 14 marzo 
la scheda di partecipazione alla segreteria organizzativa.



Programma

Ore 18.45 Registrazione partecipanti

Ore 18.50  Benvenuto ai partecipanti

da parte del presidente 

Albiqual Sondrio 

Flavio Fognini

  Saluto del presidente 

della Categoria Metalmeccanici 

Confartigianato Imprese Sondrio 

Enrico Faini

Ore 19.00 RELAZIONE
  Dott. Ing. Angelo Corsini 

Consigliere Albiqual  

e Costruttore  

di impianti elettrici

Scheda di adesione

Ai sensi del d.lgs n. 196 del 30.06.03 si autorizza il trattamento dei 

dati e delle informazioni contenute nella scheda per le finalità indicate.

Firma ………….......………………………………………

Cognome

..................................................................................................................

nome

..................................................................................................................

DittA

..................................................................................................................

ViA

..................................................................................................................

tel                                       FAx

..................................................................................................................

e-mAil

..................................................................................................................

CAP                     Città                                        ProV.

..................................................................................................................

 Associato Confartigianato imprese Sondrio

 iscritto Albiqual      invitato

Giovedì 15 marzo 2018

PRESENTAZIONE
Le statistiche raccontano 
che in Italia circa il 40%  
delle abitazioni  
regolarmente occupate,  
non ha l’impianto elettrico a norma  
e che tra tutte le abitazioni  
solo in 20 casi su cento  
esiste la dichiarazione  
di conformità.

Non risultano invece dati certi  
sulla qualità di questo  
già esiguo numero di dichiarazioni  
di conformità.

L’esperienza di chi vive sul campo 
purtroppo non lascia molto spazio 
all’ottimismo.

Dichiarazioni spessissimo incomplete, 
qualche volta  false  
e in certi casi inventate  
di sana pianta.

Proviamo insieme a compilarne una.


