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Presentazione del seminario tecnico
La regolare manutenzione elettrica di un impianto è un obbligo
giuridico del datore di lavoro ai sensi del DLgs 81/08, così come le
verifiche manutentive che ne derivano.
Anche il DM 37/08 indica che il proprietario degli impianti elettrici deve
adottare le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di
sicurezza previste dalla normativa vigente, tenendo conto delle
istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposta dall’impresa
installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature
installate.
La nuova norma CEI 78-17 pubblicata a luglio 2015, integra la
precedente guida CEI 0-15 e si applica a tutti gli impianti elettrici che
riguardano le cabine elettriche MT/MT e MT/BT, prendendo in
considerazione anche gli impianti di produzione di energia elettrica in
Bassa Tensione facenti parte di utenze connesse alla rete elettrica di
Media Tensione.
La norma CEI 78-17 definisce le attività e le professionalità che
attengono alla manutenzione di cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei
clienti/utenti finali in modo da evitare l’insorgere di guasti determinati
da assenza e carenza di un’adeguata manutenzione ai componenti degli
impianti elettrici e alle relative strutture.
La Norma 78-17 ha lo scopo di fornire le disposizioni tecniche atte
all’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il
corretto funzionamento/esercizio delle cabine elettriche MT/MT e/o
MT/BT e dei relativi impianti connessi, ed in particolare anche quelli
rientranti nel campo di applicazione della norma CEI 0-16.
Le disposizioni riguardano, per quanto suddetto:
1. tutti i componenti MT/BT della cabina di ricezione della fornitura di
energia elettrica;
2. tutti i componenti degli impianti di generazione connessi alla rete MT
del Distributore anche se in BT e ricoverati in altre strutture diverse dal
locale della cabina di ricezione;
3. tutti i componenti delle eventuali cabine elettriche MT/MT per la
distribuzione di energia del cliente/utente finale;
4. tutti i componenti alimentati dalla rete MT (utilizzatori in MT) del
cliente/utente finale;
5. tutti i cavi MT;
6. tutti i cavi BT che sono correlati alla produzione di energia elettrica,
compresi i relativi quadri elettrici;
7. tutti i sistemi di sicurezza che sono deputati alla salvaguardia delle
persone che operano sugli impianti elettrici e/o in loro prossimità
(secondo la Norma CEI 11-27 e/o CEI 11-15) e degli stessi impianti
elettrici.

I soci ALBIQUAL riceveranno
l’attestato di partecipazione e il materiale didattico
inerente gli argomenti trattati nel corso della
riunione tecnica

Programma

Da inviare entro il 3 maggio a mezzo
fax al numero: 091/309005 oppure via
email : info@confartigianatopalermo.it

Introduzione ai lavori
Per. Ind. Angelo Di Blasi
Presidente del Collegio dei Periti Industriali
e Periti Industriali Laureati della Provincia di Palermo

Filippo Ribisi

Vi preghiamo di compilare la presente
cartolina di partecipazione:
…………………………………………
(cognome)

Presidente Regionale
Confartigianato Imprese Sicilia

…………………………………………
(nome)

Federico Zito

…………………………………………
(società)

Procuratore Sezione Territoriale Albiqual Palermo
Presidente Confartigianato Elettricisti Palermo

…………………………………………
(indirizzo)

Relazioni

…………………………………………
(cap)
(città)

Per.Ind. Massimo Gamba

…………………………………………
(tel.)

(Libero Professionista – membro CEI CT 82-120-316)

NUOVA NORMA CEI 78-17 MANUTENZIONE
DELLE CABINE ELETTRICHE MT/MT E MT/BT
DEI CLIENTI/UTENTI FINALI

Interventi finali e discussione

La partecipazione al convegno è gratuita
previa registrazione

…………………………………………
(fax)
……………………………………………
(email)
Cari amici,
costruttori di quadri elettrici, Albiqual è in grado di accogliervi
nella sua grande famiglia e travasarvi tutte le notizie
necessarie per una esecuzione dei quadri elettrici secondo le
vigenti norme, CEI EN 60439-1, CEI EN 61439-1-2-3-4
nonché CEI 44-5.
Aspettiamo le vostre adesioni.

I soci ALBIQUAL riceveranno
l’attestato di partecipazione e il materiale
didattico inerente gli argomenti trattati nel
corso della riunione tecnica

