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ALBO VENETO
DEGLI INSTALLATORI 
ELETTRICI QUALIFICATI

 Corso per la formazione degli operatori
sulla sicurezza nei lavori elettrici, conforme
al modulo 1A+2A, norma CEI 11-27 ed. IV
(CEI EN 50110) e D.Lgs. n. 81/08.
Durata 16 ore.

 Corso ‘’Manutenzione cabine di
trasformazione MT/BT e Dichiarazione di
adeguatezza’’, riferimenti: norme CEI 78-
17, CEI 0-16, CEI 99-5 e Delibera AEEGSI
n. 646/2015 - Durata 8 ore.

 Corso sulle verifiche obbligatorie dei
sistemi di protezione di interfaccia degli
impianti di autoproduzione. Durata 6 ore.

 Corso: “Esecuzione di giunzioni e terminali
su cavi aerei ed interrati in media e bassa
tensione”. Il corso si prefigge l’obiettivo di
sistematizzare le principali nozioni teoriche
riguardanti le caratteristiche di cavi ed
accessori, e le corrette modalità operative
per eseguire i giunti e i terminali.
Durata 8 ore.

CORSI SPECIALISTICI
Segnala il corso di tuo interesse 

a info@aviel.it

NUOVA EDIZIONE NORMA 

CEI 64-8

Novità normative 

(Prima parte)

Venerdì, 18 febbraio 2022, ore 17.00

L’incontro si svolgerà in modalità
Webinar su piattaforma Zoom

Sezione Veneta

Incontro realizzato con il 
contributo incondizionato di: 



Ore 17.00      Registrazione partecipanti

Ore 17.15      Saluti di benvenuto presentazione
Prof. Roberto Turri - Presidente AVIEL

Ore  17.30    La nuova edizione della norma Cei 64.8. 
Novità normative:
- Capitolo 37 “Ambienti residenziali“
- Parte 6 “ Verifiche “
Per. Ind. Fernando Girardin - CTA AVIEL

Ore  19.15     Risposte ai quesiti

Ore  19.45     Termine dei Lavori

ProgrammaPresentazione Modalità di partecipazione

Il primo dicembre 2021 è entrata in vigore l'ottava

edizione della norma CEI 64-8, “Impianti elettrici

utilizzatori a tensione nominale non superiore a

1000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente

continua”.

Nella nuova edizione sono state inserite tutte le

varianti alla norma che si sono susseguite negli

ultimi nove anni e le prescrizioni per allinearla al

Codice di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, è stato rivisto completamente il Capitolo 37

“Ambienti residenziali – Prestazione dell’impianto”,

ed è stata riordinata e completata alla Parte 6,

riguardante le verifiche.

Nella nuova norma è stata anche riscritta la Parte

8.1, dedicata all’efficienza energetica degli impianti

elettrici, recependo il corrispondente documento di

armonizzazione europeo HD, ed è stata inserita

una nuova Parte, la 8.2, rivolta agli utenti attivi di

bassa tensione (cioè produttori e consumatori).

Nel presente incontro verranno trattati in particolare

le novità introdotte dalla nuova norma CEI 64.8 al

capitolo 37 ed alla Parte 6.

Le restanti modifiche saranno materia per altri

incontri di aggiornamento, che organizzeremo in

seguito.

Infine vogliamo ringraziare il docente per la

disponibilità e tutti coloro che hanno contribuito per

la realizzazione di questo incontro tecnico.

La partecipazione all’incontro è gratuita per i soci

AVIEL - UNAE Veneto e AEIT Sez. Veneta, in

regola con il pagamento della quota associativa.

Potranno partecipare gratuitamente anche gli

studenti dell’Università di Padova.

Per gli altri partecipanti è previsto un contributo di

€ 15 (iva compresa).

Ai partecipanti all’incontro sarà inviato l’attestato

di partecipazione e la documentazione disponibile

relativa agli argomenti trattati nell’incontro tecnico.

Per partecipare all’incontro è richiesta la

prenotazione obbligatoria, tramite l’invio della

richiesta tramite mail, all’indirizzo info@aviel.it,

entro martedì 15 febbraio 2022, indicando:

- Nome Ditta;

- Nome Cognome dei partecipanti.

Inoltre, se previsto, dovrà essere eseguito il

versamento anticipato del contributo per la

partecipazione, tramite bonifico bancario o c/c

Postale, intestati a: Albo Veneto degli Installatori

Elettrici, su:

 Banco San Marco Spa, 

IBAN IT72M0503402005000000001102;

 c/c postale n° 19135300.

Dell’avvenuta iscrizione sarà data tempestiva

conferma via mail.


