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

SoNDrIo
Giovedì 17 Gennaio 2019 
ore 18.45

MASSE,
MASSE ESTRANEE, 
FERRAGLIE
E CAVALLOTTI

“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”

Si pregano i partecipanti di confermare la propria adesione
inviando entro mercoledì 16 gennaio 
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 

Faini Enrico

Ore 18.50  RELAZIONE

Guido Asnaghi 
Per. Ind. Claudio Manfredini 
Membri di sottocomitati tecnici  

del CEI

Scheda di adesione

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento, si autorizza il  trattamento e le informazioni 
contenute nella scheda  esclusivamente per le finalità indicate.

Firma ………….......………………………………………

CognomE

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

nomE

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

DittA

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

ViA

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

tEl                                       FAx

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

E-mAil

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

CAP                     Città                                        PRoV.

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

 Associato Confartigianato imprese Sondrio

 iscritto Albiqual      invitato

 Partecipa al pranzo

Giovedì 17 gennaio 2019

Presentazione
Il problema di cosa è obbligatorio 
collegare all’impianto di terra, 
è sempre di attualità.
Durante la serata si cercherà di 
chiarire il concetto di “massa” 
e quello di “massa estranea”, 
quindi cosaè obbligatorio collegare 
a terra e cosa invece no.
Cosa è vietato collegare a terra, 
e cosa, pur non essendo obbligatorio, 
è comunque opportuno collegare.
Si evidenzieranno, anche, le sezioni 
necessarie e le modalità previste 
per tali collegamenti.
Le varie problematiche verranno 
introdotte con l’aiuto di fotografie 
raccolte dai relatori su impianti 
esistenti.
Essendo l’argomento di interesse 
generale, i partecipanti 
sono invitati a porre domande, 
sollevare dubbi o incertezze al fine 
di dare, durante la serata, 
chiarimenti in merito.


