PARTECIPERÁ
ALLA RIUNIONE TECNICA:

Eventuali quesiti relativi agli argomenti
della serata possono essere inviati
anche via fax all’ALBIQUAL
entro il 14 Febbraio 2019
Registrazione partecipanti

Ore 18.30
Norma CEI 0-21
Regole Tecniche di Connessione BT
Dott.Ing. Sergio Carrara

Ore 20.00
Utenti Nascosti - Luoghi Marci:
Verbali e Modulistica VVF
Per. Ind. Gregorio Bellotti

Ore 21.30
Chiusura incontro tecnico

A seguire rinfresco

L’incontro tecnico è riconosciuto
dal CNPI per il rilascio di 3 CF

Per esigenze organizzative è obbligatorio inviare
la scheda di partecipazione entro e non oltre
il 14 Febbraio 2019 a:
info@albiqual.it - fax 02.21597249

con il numero

� Non iscritto ALBIQUAL.......... � Iscritto al Collegio dei Periti di

Il sottoscritto, letta e compresa l’informativa disponibile sul sito di Albiqual, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali di tipo anagrafico con le modalità ivi indicate per lo svolgimento
dell’attività istituzionale, inclusa la comunicazione dei propri dati alle entità ivi indicate (sponsor dell’evento) anche per finalità commerciali.

18 Febbraio 2019
Milano,.......................................................................Firma..............................................................................

L’ingresso è gratuito previa registrazione obbligatoria con invio scheda adesione debitamente compilata.

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

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

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

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

Codice Fiscale per rilascio crediti formativi ...................................................................................................

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

Ore 18.00/18.30

✂

PROGRAMMA

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, nonchè CEI 44-5.
Aspettiamo le vostre adesioni.

PRESENTAZIONE

Nel corso della serata, si parlerà, oltre che di regole
tecniche di connessione in bassa tensione, anche
di Utenti finali nascosti, veri o presunti che siano,
luoghi MARCI con particolare riferimento ai cavi CPR
da utilizzare e di alcune curiosità in merito
alle richieste dei VVF… Certificazione di rispondenza,
verifica prestazionale, ecc. ecc.
Nell’occasione ringraziamo vivamente
la ABB S.p.A. e l’ IMQ per il contributo fornito
per la realizzazione di questa Riunione Tecnica.

dal 1958 insieme
CON IL PATROCINIO DI

NORMA CEI 0-21
REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE BT

UTENTI NASCOSTI - LUOGHI MARCI:
VERBALI E MODULISTICA VVF
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

Relatori:
Dott.Ing. Sergio Carrara
(Formazione tecnica ABB)
Per. Ind. Gregorio Bellotti
(Libero Professionista)

MILANO
18 Febbraio 2019
ore 18.00 Registrazione partecipanti
ore 18.30 Inizio riunione
Sala Ampére
IMQ
Via Quintiliano, 43

