
ALBO VENETO 

DEGLI INSTALLATORI

ELETTRICI QUALIFICATI

L’Albo Veneto 

degli Installatori Elettrici Qualificati

in collaborazione con

organizza un intervento formativo su:

Venerdì, 19 aprile 2013  - ore 16.00

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

c/o Dipartimento di Ingegneria Industriale 
Università di Padova

Via G.Gradenigo, 6/A – 35131 PADOVA

Tel 049/8277563     Fax 049/8277599

info@aviel.it     www.aviel.it

Albo VenetoAlbo VenetoAlbo VenetoAlbo Veneto
degli Installatori degli Installatori degli Installatori degli Installatori 
Elettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici QualificatiElettrici Qualificati

� Corso di formazione” lavori su impianti elettrici”conforme

al modulo 1A+2A della norma CEI  11-27 ed. III  (15 ore)

� Corso di aggiornamento sugli impianti elettrici  (30 ore)

� Corso di formazione per manutentori di cabine  di   

trasformazione MT/BT del cliente finale  (14 ore)

� Corso di formazione per la connessione degli utenti BT 

alla rete di distribuzione pubblica, conforme alla norma 

CEI 0-21  (8 ore)

L’Albo Veneto degli Installatori Elettrici
svolge numerosi corsi di formazione, tra i quali:

Se desideri essere informato sui prossimi 
incontri, corsi o iniziative  AVIEL visita il sito

www.aviel.it o  scrivi a  info@aviel.it

Da inviare via fax al n°049/8277599
entro il 17 aprile 2013

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome  - Nome   ……………………………………………….…..

Cognome  - Nome   ……………………………………………………

Ditta    ……………………………………………..……………………
DA COMPILARE PER I NON SOCI AVIEL:

Via    …………………………………………..………… N°…….…...

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

Tel     ……………………………….   Fax   ………………………….

E-mail   ……………………………………..…………………..……..…

Partita IVA  …………………………C.F. ……..………..……………

Socio AVIEL - UNAE Veneto

Socio AVIEL - UNAE Veneto Aderente                       

Socio AEIT   n°………………

Non Socio                                           

Studente universitario  n°libretto ……………………..

Informativa ricevuta tramite:

� newsletter AVIEL

� grossista

� altro ……………………………………….

.

Desidero avere informazioni per l’iscrizione all’AVIEL

Desidero essere informato tramite e-mail sulle prossime 
iniziative organizzate dall’AVIEL.

Ai sensi del D.lgs 196/2003 a tutela della Privacy, autorizzo 
l’Albo Veneto degli Installatori Elettrici Qualificati ad utilizzare i 
dati personali da me forniti per la necessaria gestione 
amministrativo-contabile e per essere informato in futuro delle 
iniziative in programma.

Data……………….…..  Firma ………………………………………… �� ��

Sede dell’incontro:

Aula ME

Dipartimenti di Ingegneria Industriale  e di 

Ingegneria dell’Informazione

Università degli Studi di Padova

via Gradenigo, 6/A - PADOVA

Sezione Veneta

LA DENUNCIA DEGLI IMPIANTI:
PROCEDURE, DOCUMENTAZIONE 

E VERIFICHE



Ore 16.00 Registrazione partecipanti

Ore 16.15        Saluto e presentazione

Nazareno Previato - Presidente AVIEL

Ore 16.30        La denuncia degli impianti di messa a terra

ing. Francesco Panin – INAIL Direttore Settore

Ricerca Certificazione e Verifica  Dipartimento

di Padova – CD AVIEL

Programma Presentazione

La partecipazione all’incontro tecnico è

gratuita. 

Sarà resa disponibile la documentazione 

relativa agli argomenti trattati nell’incontro 

tecnico.

Verrà inoltre consegnato l’attestato di 

partecipazione, utile anche ai fini degli 

eventuali crediti formativi per i Periti 

Industriali.

Per l’adesione è richiesta la prenotazione 

obbligatoria, tramite l’invio della scheda di 

iscrizione allegata, via posta elettronica 

(info@aviel.it) o fax  (049/8277599), entro il 

17 aprile 2013.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data conferma 

via mail. 

Modalità di partecipazione

In seguito anche al passaggio dei Dipartimenti 

ISPESL all'INAIL, la denuncia alla struttura pubblica 

degli impianti di messa a terra, di protezione delle 

scariche atmosferiche e di quelli in luoghi con 

pericolo di esplosione è oggetto di non pochi dubbi 

da parte degli installatori cui il titolare dell'impianto 

normalmente si rivolge per adempiere a questo 

obbligo. Come fare, a quali sedi dell'INAIL e 

dell‘ARPAV inviare la pratica, quale documentazione 

trasmettere, come vengono svolte le verifiche 

previste dal DPR 462/01, con che periodicità devono 

essere eseguite le verifiche del Dlgs. 81/08 affidate 

all'utente dell'impianto? A queste ed altre domande, 

oggetto peraltro di quesiti posti dai soci, si cercherà

di dare risposte esaurienti alla luce degli indirizzi 

forniti dalle citate strutture pubbliche. Si ringrazia il 

relatore dell'INAIL di Padova per l'autorevole 

contributo alle tematiche in questione e tutti coloro 

che si sono prodigati per l'organizzazione 

dell'incontro. 

Ore 18.00      ASSEMBLEA ORDINARIA

DEI SOCI  AVIEL


