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Seminario

“L’ottava edizione della norma CEI 64 – 8 :
le principali novità”
Mercoledì 1 dicembre 2021 ore 18.30
Online su piattaforma Microsoft teams

Proseguendo con una collaborazione ormai consolidata da diversi anni, relatore sarà il

Per.Ind. Giuliano Nanni

Giuliano Nanni è segretario regionale UNAE Emilia Romagna, membro Gruppo Consultivo del Comitato Tecnico 64 del
CEI e componente del Gruppo di lavoro che ha elaborato la norma CEI 11-27 nonché già apprezzato relatore in diversi
seminari organizzati da CNA Parma

L’ottava edizione della Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua”, la norma base per
eseguire impianti elettrici a regola d’arte, integra tutte le varianti che si sono succedute dal 2012,
oltre a diversi nuovi contenuti che saranno esaminati nel corso del seminario. Tra questi
accenniamo almeno a
 L’aggiornamento delle prescrizioni relative agli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio che vengono allineati con il Codice di prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco;
 Capitolo 37 sui livelli degli impianti elettrici in ambito residenziale che è stato in buona
parte rivisto;
 Parte 6, dedicata alle verifiche che è stata riordinata e in parte modificata;
 Alcuni brevi cenni sulla Parte 8.1, dedicata all’efficienza energetica degli impianti elettrici
che è stata rivista e alla Parte 8.2, dedicata agli utenti attivi di bassa tensione (cioè
produttori e consumatori), che recepisce un documento di armonizzazione europeo.
Nel seminario verranno inoltre illustrate le principali modifiche intervenute nella nuova edizione
della norma CEI 11-27 relativa ai lavori sugli impianti elettrici.
La partecipazione è gratuita e riservata alle imprese associate a CNA Parma
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi mediante mail a impianti@cnaparma.it
Il link per il collegamento verrà inviato agli iscritti nel pomeriggio del giorno antecedente l’evento.
Per qualunque informazione, è possibile contattare Gianmario Venturini, Responsabile CNA Installazione
Impianti ai seguenti recapiti:
Tel. 0521/227282 | Cell. 348/5603424 | Email gventurini@cnaparma.it

