
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 14:00 Inizio dei lavori 

 Saluti e introduzione 
Davide Andrea MACCHI 
Presidente di Confartigianato Elettricisti  

 L’importanza del ben operare e valore della  

regola dell’arte: la Dichiarazione di Conformità  
Ministero dello Sviluppo Economico 

 Il ruolo strategico della normazione 

per gli installatori 
Claudio PAVAN 
Segretario CEI SC 100D 

 Relazione informativa sulle principali novità  
Normative in materia impiantistica  

Giuseppe BOSISIO 
Responsabile Funzione Technical Policy and Quality CEI 

 La convenzione CEI-Confartigianato e  

il Catalogo Guidato CEI per impiantisti 
Raffaele GRECO 
Responsabile Formazione e Vendite CEI 

Risposta ai quesiti 
 

Conclusione e saluti 

Flavio ROMANELLO 
Presidente di Confartigianato Antennisti Elettronici 

  

Ore 17:00 Chiusura dei lavori 

WEBINAR 

26 novembre 2020 
14:00 - 17:00 

Il valore della 
Dichiarazione di Conformità 
e il ruolo della 
Normazione Tecnica 

Evento gratuito riservato al Sistema Confartigianato 

 

Per partecipare, iscriversi sulla piattaforma online 

 

Per maggiori informazioni contatta la tua Associazione Territoriale 

Il seminario è realizzato in col-

laborazione con il CEI, Comi-

tato Elettrotecnico Italiano, 

nell’ottica comune di favorire 

l’aggiornamento professionale 

e offrire un supporto concreto 

allo svolgimento dell’attività 

lavorativa dell’impiantista, in 

linea con le evoluzioni norma-

tive e tecnologiche del settore. 

Il webinar si pone l’obiettivo di 

sottolineare l’importanza del 

valore della Dichiarazione di 

Conformità quale documento 

conclusivo del processo lavo-

rativo dell’installatore di im-

pianti e di evidenziare come la 

normazione tecnica possa as-

sicurare uno standard qualita-

tivo minimo di accettabilità del 

prodotto/servizio in termini di 

utilizzabilità, durata, affidabi-

lità e sicurezza. Infatti, se si 

opera in accordo alle norme 

tecniche volontarie del CEI per 

componenti attrezzature ed 

impianti elettrici, queste rea-

lizzazioni si possono conside-

rare eseguite a regola 

dell'arte.  

Verranno presentate le princi-

pali novità normative a livello 

impiantistico, che garanti-

scono ai consumatori (e agli 

impiantisti stessi) le condizioni 

fondamentali di sicurezza, la 

convenzione CEI/Confartigia-

nato, utile per avere l’accesso 

online alle Norme e alle Guide 

Tecniche CEI a condizioni par-

ticolarmente vantaggiose e il 

Catalogo Guidato CEI per 

orientarsi nel ricco mondo 

delle norme. 

https://eventi.confartigianato.it:8051/direttastreaming

