SMART BUILDING EXPO
mercoledì

24

NOVEMBRE
ore 14.00 - 17.30

FIERA MILANO RHO
Sala Turing - Pad. 10

COME ISCRIVERSI

La partecipazione è gratuita. È necessario
iscriversi online entro il 22 novembre.

COME PARTECIPARE
E ACCEDERE ALLA FIERA

A tutti i partecipanti al Convegno -fino ad
esaurimento dei posti disponibili- sarà
offerto l’ingresso omaggio a Smart Building
Expo. Nei giorni precedenti all’incontro,
riceverete le indicazioni per effettuare la
registrazione alla Fiera e ricevere il biglietto
d’ingresso.

CONTATTI
Segreteria organizzativa CEI
0221006.226 relazioniesterne6@ceinorme.it

CREDITI FORMATIVI
3 CFP PER INGEGNERI
Riconosciuti n. 3 CFP per Ingegneri con delibera del
CNI in data 18/10/2021.
Categoria crediti formativi: Convegno

3 CFP PER PERITI

PRESENTAZIONE

MILANO

PROGRAMMA

In collaborazione con

Con la delibera 467/2019/R/eel, ARERA ha istituito, fino al 31 dicembre 2022, una
regolazione sperimentale per incentivare l’ammodernamento delle colonne montanti dei
condomini. Il presente Webinar illustrerà il meccanismo della delibera e gli scenari presenti
e futuri. L’intervento di ANACI porrà l’attenzione su responsabilità e obblighi delle figure
professionali che gestiscono gli impianti, tra certificazioni e Superbonus 110%, mentre
il CEI presenterà il quadro normativo con cenni alla nuova Guida tecnica. Proseguirà
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco con il tema della prevenzione incendi per una
corretta progettazione antincendio degli impianti. Il quarto intervento sarà incentrato sulla
normativa nazionale in ambito elettrico e in materia di energia rinnovabile; infine Prosiel
presenterà il Libretto d’impianto che comprende una sezione dedicata agli impianti
elettrici delle parti comuni dei condomini.

13.45 | Registrazione dei partecipanti
14.00 | Apertura dei lavori
14.05

La certificazione degli impianti elettrici all’interno dell’edificio e Superbonus
110%: responsabilità delle figure professionali che gestiscono gli impianti
Ing. Francesco Burrelli Presidente Nazionale ANACI

14.50

Aspetti tecnico-normativi ed economici sulla bonifica delle colonne
montanti e impianti a norma dei condomini, con cenni alla nuova Guida
tecnica
Ing. Carmine Battipaglia Presidente CT 64 CEI

15.35

Prevenzione incendi nei condomini, corretto utilizzo e manutenzione delle
apparecchiature elettriche
Ing. Calogero Turturici Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

16.20 | Break
16.30

Normativa nazionale in ambito elettrico e in materia di energia rinnovabile:
risvolti giuridici e pratici, responsabilità e obblighi degli attori
Avv. Clotilde Romagnoli Studio Avvocati Sala

17.00

Il Libretto impianto elettrico nelle parti comuni del Condominio
Ing. Claudio Brazzola Presidente Prosiel

17.30 | Conclusione dei lavori
Questo seminario fa parte del sistema di Formazione
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta sulla
pagina Facebook di Prosiel.
Non è previsto il riconoscimento dei crediti formativi
per la partecipazione online.

Evento ospitato da

Evento realizzato con il contributo incondizionato di

