
L’Albo Veneto
degli Installatori Elettrici qualificati

organizza un incontro tecnico sul tema:

Albo Veneto 
degli Installatori
Elettrici qualificati

La partecipazione all’incontro tecnico è gratuita 
per i Soci e gli iscrivendi all’Albo.
E’ comunque richiesta la prenotazione, via e-mail 
o fax (049/8277599) della scheda di adesione, entro 
le ore 11.00 del giorno precedente l’incontro. 
Per i non iscritti dell’Albo, la quota di partecipazione 
è di � 20 (Iva compresa), che potrà essere 
considerata un anticipo della quota associativa 2010 
(quota completa � 115), per coloro che faranno 
richiesta di iscrizione all’Albo in occasione del 
presente incontro.
Al fine di agevolare le operazioni di registrazione, si 
invita a versare preventivamente l’importo tramite: 
- bonifico bancario, codice IBAN  
IT33A0518802005000000001102, 
- in conto corrente postale n°19135300,
intestati a Albo Veneto degli Installatori Elettrici.
Sarà resa disponibile la documentazione relativa 
agli argomenti trattati nell’incontro tecnico. 
Su richiesta, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione, utile anche ai fini degli eventuali 
crediti formativi.

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

Albo Veneto degli Installatori 
Elettrici Qualificati

e-mail:   avielpd@virgilio.it    info@aviel.it

Fax 049 8277599           www.aviel.it Sabato, 12 dicembre 2009 - ore  8.45

Aula Magna “A. Lepschy”, 
1°Piano DEI/D

Sede dei Dipartimenti di Ingegneria Elettrica
e di Ingegneria Elettronica ed Informatica

dell’Università di Padova

Via Gradenigo, 6/A - PADOVA
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Dip. Ingegneria 
Elettrica ed 
Elettronica

Sede dell’incontro tecnico
Università di PADOVA

Aula Magna “A. Lepschy”
1°Piano DEI/D

Via Gradenigo, 6/A  Padova

TESTO UNICO TESTO UNICO 
SULLA SICUREZZA SULLA SICUREZZA 
DLG 81/08 e 106/09DLG 81/08 e 106/09

NOVITANOVITA’’ ED ED 
OPPORTUNITAOPPORTUNITA’’ DIDI

LAVOROLAVORO



Ore 8.45 Registrazione dei partecipanti.

Ore 9.15 Saluto e comunicazioni
N. Previato - Presidente UNAE Veneto

Ore 9.30 Testo Unico sulla sicurezza: 
Decreti Legislativi 81/08 e 106/09 -
Novità ed opportunità di lavoro per le 
Imprese di installazione elettrica.
N. Tolini - Presidente CTA UNAE Veneto

Ore 11.30 Domande

Ore 12.30 Chiusura lavori

PROGRAMMA
Sabato, 12 dicembre 2009

�

DITTA ………………….………………………………………………..

NOMI DEI PARTECIPANTI :
Barrare il quadretto se si desidera l’attestato di partecipazione
utile anche ai fini degli eventuali crediti formativi per i Periti 
Industriali.

…………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………..……………….

….…………………………………………………………………………

TIMBRO DITTA:

Da compilare per i non soci AVIEL:

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

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

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

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

Attività:  …………………………………………………………….

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 ……………………………………..

Scheda di iscrizione all’incontro tecnico su:

Testo Unico sulla sicurezza: DLG 81/08 e Testo Unico sulla sicurezza: DLG 81/08 e 
106/09 106/09 –– NovitNovitàà ed opportunited opportunitàà di lavorodi lavoro

Padova , 12 dicembre 2009

Da inviare via fax al n°049/8277599

PRESENTAZIONE

A poco più di un anno dalla pubblicazione del 
Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, 
Decreto Legislativo 81/08, è uscito il nuovo 
Decreto Legislativo 106/09, che va a modificare 
sostanzialmente il precedente.
Col Testo Unico sono state abrogate anche 
alcune disposizioni precedenti a partire dal 
vecchio DPR 547/55, fino al più recente D.L. 
494/96, meglio noto come Direttiva Cantieri.
Nel presente incontro tecnico verranno valutate le 
novità introdotte, sia relative alla prima stesura 
che alla successiva modificazione.
Si pone all’attenzione che il Testo Unico ha 
introdotto sostanziali novità e caricato di ulteriori 
responsabilità l’installatore, ma ha anche creato 
nuove opportunità di lavoro. Ad esempio il 
Decreto impone ai datori di lavoro di effettuare 
periodiche manutenzioni agli impianti.
Durante l’incontro tecnico verranno affrontati 
questi aspetti, per guardare avanti e trarre dalle 
nuove disposizioni legislative indicazioni ed 
opportunità per l’attività delle Imprese di 
installazione elettrica.
Un doveroso ringraziamento al Presidente del 
Comitato Tenuta Albo, che ha preparato e 
condotto con disponibilità e competenza l’incontro 
tecnico.
Si ringraziano infine tutti coloro che hanno 
collaborato per la realizzazione di questa 
iniziativa.

.

L’AVIEL svolge, su richiesta, vari corsi 
per la formazione degli installatori, tra 
cui segnaliamo:

Corso per ”lavori su impianti elettrici” conforme al 
modulo 1A+2A della norma CEI 11-27 (15 ore).

Corso per manutentori cabine di trasformazione 
MT/BT del cliente finale (14 ore).

Informazioni e prenotazioni, in Segreteria


