PRESENTAZIONE
Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………..

Ditta…………………………………………………………………………………………………………

Via ……………………………… Tel. ……………………Fax …………………E-mail…………………

Invitato da:

…………….………………

FIRMA ……………………………………………..

CAP ………………… Città …………..…………….…………………………………….. Prov. ……….

Iscritto ALBIQUAL:

Ingresso gratuito

App del libretto impianto elettrico
Libretto impianto elettrico vera e propria carta di
circolazione dell’impianto.
Istruzioni di uso e manutenzione delle apparecchiature
che formano l’impianto.
La frequenza prevista dall’impresa installatrice per
interventi di manutenzione, utilità del libretto sia del
professionista e sia dell’utente.
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.

Sezione Territoriale Brescia e Mantova
In collaborazione con

organizza un incontro tecnico
di formazione e aggiornamento su
APP DEL LIBRETTO IMPIANTO
ELETTRICO PROSIEL
TEORIA E PRATICA DELLA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
STRUMENTI A SUPPORTO
DELL’INSTALLATORE E PROGETTISTA
SOFTWARE TECNICI

Relatori:
Sig. Claudio Pecorari – Prosiel
Ing. Angelo Corsini - Consigliere Albiqual
Ing. Bruno Pallone
Resp. Supporti digitali GEWISS
Nell’occasione ringraziamo vivamente GEWISS per
il contributo fornito per la realizzazione di questa
Riunione Tecnica.

BRESCIA
27 MARZO 2018
ORE 18.30

PROGRAMMA
L’incontro tecnico realizzato in
collaborazione con

si terrà

Ore 18.30

Registrazione dei
partecipanti

Ore 18.45

Saluto di benvenuto da
parte del Procuratore
Territoriale ALBIQUAL
Sig. Emilio Bigarella

Ore 18.50

MARTEDI’ 27 MARZO 2018
Presso sala conferenze

Ore 19.50

“TIZIANO”
HOTEL INDUSTRIA
via Orzinuovi, 58
25128 - Brescia
Tel. 030 3531431
Per eventuali imprevisti chiamare il
335 5899448 (Bigarella)
Eventuali quesiti relativi agli argomenti della
serata possono essere inviati anche via fax
all’ALBIQUAL entro il 23/03/2018

Ore 20.20

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 61439-12-3-4, nonché CEI 44-5. Aspettiamo le Vostre
adesioni.

NOTE:

Intervento tecnico da
parte del Sig. Pecorari

Si prega di confermare la propria adesione
inviando la scheda di partecipazione
tassativamente entro il 23/03/18 a:

(Coordinatore Commissione
Libretti Impianto Elettrico Prosiel)

Fax Albiqual 030 914 04 81

Intervento tecnico da
parte di Ing. Corsini

mail brescia@albiqual.it

(Consigliere Albiqual e Costruttore
di Impianti Elettrici)

Si pregano i partecipanti di presentarsi alla
riunione muniti della scheda già compilata.

Intervento tecnico da
parte di Ing. Pallone
(Responsabile supporti digitali
Gewiss)

Ore 20.50

Dibattito

Ore 21.00

Chiusura incontro tecnico

SI RACCOMANDA LA
PUNTUALITA’

ALBIQUAL
BRESCIA e MANTOVA

Al termine dei lavori tutti i partecipanti
saranno graditi ospiti al buffet/cena

Via Kolbe, 37/G
25015 Desenzano del Garda (BS)
Tel. 030 9912508 Fax. 030 9140481

