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SONDRIO

SONDRIO

“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”

relatorI
pEr. ind. guido ASnAghi
pEr. ind. ClAudio mAnFrEdini
(membri di sottocomitati tecnici del CEi)

SoNDrIo
MERCOLEDì 20 giugnO 2018 
ORE 18.45
COnFARTigiAnATO iMPRESE SOnDRiO
L.go dell’Artigianato 1

Grattacapi di carta 
e responsabilità 
del costruttore 
di impianti elettrici

Si pregano i partecipanti di confermare la propria adesione
inviando entro martedì 18 giugno 
la scheda di partecipazione alla segreteria organizzativa.



Programma

Ore 18.45 Registrazione partecipanti

  Benvenuto ai partecipanti

da parte del presidente 

Albiqual Sondrio 

Flavio Fognini

  Saluto del presidente 

della Categoria Metalmeccanici 

Confartigianato Imprese Sondrio 

Enrico Faini

Ore 18.50 RELAZIONE
 Per. Ind. Guido Asnaghi
 Per. Ind. Claudio Manfredini
  Membri di sottocomitati tecnici  

del CEI

 

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

Mercoledì 20 giugno 2018

PRESENTAZIONE
L’argomento di questo incontro tecnico  
si basa sulla parte burocratica  
che compete al costruttore d’impianti 
elettrici.

Il confronto fra i relatori  
e i partecipanti riguarderà i documenti 
da preparare e consegnare a fine lavori 
secondo l’opera eseguita:

•  messa in opera di un impianto 
elettrico nuovo

•  ampliamento e trasformazione  
di un impianto elettrico già in opera

•  manutenzione ordinaria  
e straordinaria

•  ambienti medici

•  ambienti soggetti al controllo  
dei VVF

•  costruzione di un quadro elettrico

•  piano di lavoro e piano d’intervento 
per intraprendere un lavoro elettrico

•  tipologia dei materiali usati

•  schema dell’impianto

•  ... e tutto quanto emergerà e sarà 
ritenuto utile discutere.


