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L’impianto elettrico sicuro: dal CNI
una guida per gli utenti, gli
installatori e i professionisti
Il documento è stato sviluppato dal GTT.12 del GdL Sicurezza del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Venerdì 15 Aprile 2022

BREVI

DL PNRR BIS: NASCE LA PRIMA SOFTWARE
HOUSE PUBBLICA A SERVIZIO DEL WELFARE 
La società 3-I Spa, a capitale interamente pubblico, si
occuperà di attività di sviluppo, conduzione e
gestione di soluzioni software e di servizi informatici
in favore di Inps, Inail, Istat, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
Ministero del Lavoro e altre PA centrali

PNRR, NASCE IL PORTALE NAZIONALE DI
CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO 
Accentra in un'unica banca dati i risultati delle
attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso
esercitate dai diversi organi ispettivi

2022-2023: 500 COSTRUTTORI DI SERRAMENTI
NUOVI SOCI UNICMI 
Approvato il progetto biennale finalizzato ad
un’ampia aggregazione associativa di serramentisti

COVID-19, CORTE COSTITUZIONALE: LA
QUARANTENA OBBLIGATORIA NON VIOLA LA
LIBERTÀ PERSONALE 
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale
penale di Reggio Calabria su alcune disposizioni del
decreto legge n. 33 del 2020. La quarantena
obbligatoria e le relative sanzioni penali incidono
sulla sola libertà di circolazione
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I
l GTT.12 del GdL Sicurezza del CNI, coordinato dal Consigliere Nazionale Gaetano
Fede, ha sviluppato il documento "L'impianto elettrico sicuro", che riguarda la
sicurezza degli impianti elettrici in ambito civile, e nello specifico ha dedicato
puntuali approfondimenti alle attività residenziali ed alle piccole imprese.

“Il documento ha la peculiarità di proporre percorsi di lettura differenziati a seconda
del destinatario e dei contenuti”, spiega il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella
circolare n. 879 del 14 aprile 2022.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Impianti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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INDUSTRIALE E PROJECT MANAGER: DUE
PROGETTI DI NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
La consultazione terminerà il 4 giugno 2022

DALLE AZIENDE

MAPEI: GIORGIO SQUINZI RICEVE IL “TILE
PERSON OF THE YEAR” 
Il riconoscimento promosso da TCNA - Tile Council
of North America è stato ritirato dai figli Veronica e
Marco

LE SOLUZIONI RBM MORE AL FUORISALONE
2022 
L'azienda parteciperà all'evento con il kit
preassemblato Pad Invisible Kit adatto al
riscaldamento integrativo di porzioni di parete e
ispirato al concetto di wellbeing climatico

PELLINI, 30 ANNI DAL PRIMO SISTEMA
SCREENLINE 
Dal 1992, quando venne depositato il primo brevetto
per il sistema ScreenLine, ad oggi Pellini ha
depositato oltre 40 brevetti internazionali
abbracciando l'intero sistema vetro-schermatura

ENI: VERSALIS CONCEDE LICENZA A SHANDONG
ECO CHEMICAL CO. LTD PER LA PRODUZIONE DI
POLIMERI STIRENICI 
L'accordo conferma il ruolo primario di Versalis nel
business dei polimeri stirenici e rafforza la sua
posizione nel mercato asiatico

UN SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO
DEDICATA ALLA FILIERA DELLO SMART
BUILDING 
Introdotto da Domorental in Italia il “Rental &
Procurement Efficientamento Energetico” è un
servizio di noleggio che semplifica qualsiasi processo

“Infatti esso si prefigge di dare un orientamento e guida relativamente agli aspetti
principali che coinvolgono la sicurezza degli impianti elettrici, ponendo particolare
attenzione agli utenti finali degli impianti, agli installatori ed ai professionisti non
specializzati nell'ambito.

L'auspicio è che il documento sia un utile riferimento anche per i colleghi non
specialisti nel settore, che comunque non possono trascurare i rischi connessi e la
sicurezza nella gestione e nell’utilizzo degli impianti elettrici. L’invito è quello di
mettere a disposizione dei tuoi iscritti il documento, anche in forza del fatto che la
formulazione divulgativa dello stesso permette una larga diffusione, non solo ai tecnici,
ma anche e soprattutto agli utenti.

Nelle prossime settimane il CNI organizzerà un webinar per la presentazione del
documento e delle sue finalità”.

Per scaricare il documento clicca qui.
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Superbonus 110%, la
filiera impianti chiede
una proroga per i
lavori in edifici
unifamiliari

Modello Unico per
impianti fotovoltaici,
pubblicati i nuovi
template per la
compilazione

Sottoscritte le Linee
guida 2022 per la
valutazione degli
immobili

Decreto Energia:
tutte le novità per gli
impianti FER nel testo
approvato dalla
Camera

FIERE CLIMATIZZAZIONE SOFTWARE

Ultimi aggiornamenti
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