Eventuali quesiti relativi agli argomenti
della serata possono essere inviati
anche via fax all’ALBIQUAL
entro il 7 Giugno 2018

.� Non iscritto ALBIQUAL

11 Giugno 2018
Milano,.......................................................................Firma..............................................................................

L’ingresso è gratuito per tutti gli invitati e per gli operatori del settore

� Iscritto ALBIQUAL....................... � Invitato da

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

Tel. .........................................Fax .................................E-mail.........................................................................

Ditta...............................................................................Via...............................................................................

Cognome........................................................................ Nome...........................................................................

I partecipanti possono chiedere al Collegio
dei Periti Industriali di appartenenza
i Crediti Formativi Professionali
nelle modalità del regolamento
della formazione continua emesso
dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali.

✂

PARTECIPERÁ
ALLA RIUNIONE TECNICA:

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 61439-1-2-3-4, nonché CEI 44-5.
Aspettiamo le vostre adesioni.

PRESENTAZIONE

Gli impianti elettrici sono una delle principali fonti
di campi elettrici e magnetici.
La protezione da tali campi riveste sempre maggiore
importanza, come espressamente indicato anche
dal D.lgs. 81/08, che li include fra i rischi da prendere
sempre in considerazione.

dal 1958 insieme

CON IL PATROCINIO DI

Le norme CEI possono aiutarci a proteggere
sia noi che i nostri collaboratori e i nostri clienti;
anche alla luce dei limiti introdotti
dalla nuova regolamentazione.
Durante la serata verranno brevemente esposti
gli adempimenti dei datori di lavoro e degli installatori
per ridurre tale rischio, per individuarne le fonti
e per attuare le misure di protezione più idonee.
L’argomento è particolarmente vasto,
pertanto verranno considerati solo i campi elettrici
e magnetici in bassa frequenza, quelli a 50 Hz,
generati dagli impianti elettrici.

NOTE

Si pregano i partecipanti di presentarsi alla
riunione muniti della scheda già compilata.
Per il disbrigo di eventuali operazioni di
segreteria, gli associati sono pregati
di presentarsi con anticipo

ALBIQUAL
20134 MILANO - Via Saccardo, 9
Tel. 02 21597236 - Fax 02 21597249

Nell’occasione ringraziamo vivamente
la ICT Genesia Srl e l’IMQ per il contributo fornito
per la realizzazione di questa Riunione Tecnica.

ADEMPIMENTI PROTEZIONE
CAMPI ELETTRICI A 50 HZ
PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Relatori:
Per. Ind. Guido Asnaghi
(membro di sottocomitati tecnici del CEI)
Per. Ind. Gregorio Bellotti
(membro di sottocomitati tecnici del CEI)

MILANO
11 Giugno 2018
ore 20.15 Registrazione partecipanti
ore 20.30 Inizio riunione
Sala Ampére
IMQ
Via Quintiliano, 43

