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UNAE “Istituto di qualificazione delle imprese di installazione di impianti”, ha in 

programma di attivare, a livello Nazionale, un incontro settimanale per le imprese, 

con questo titolo: 

«Ore 18, UNAE ascolta le imprese» 

L’ iniziativa si terrà sulla piattaforma Zoom, alla quale potrà accedere, dalle 17,30 

collegandosi utilizzando la ID e la password indicate nell’invito che riceverà 

settimanalmente. 

L’incontro prevede, una breve introduzione del coordinatore, circa 15 minuti, poi le 

imprese collegate potranno fare domande e ricevere risposte immediate sul tema in 

discussione. 

Si consiglia di preparare le domande, in precedenza, meglio se in forma scritta per 

poterle esporre nel modo migliore nei due minuti a disposizione. 

Si allega il programma dei ventisei incontri che si terranno nel 2020, il primo l’8 

maggio prossimo su questo tema: 

«Le leggi che interessano il mondo elettrico» 
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Nei prossimi giorni saranno distribuite la ID e la Password indispensabili per 

collegarsi alla piattaforma Zoom. 

 

La partecipazione agli incontri è completamente gratuita, per ogni ulteriore 

informazione e/o prenotazione si può telefonare a Segretari degli albi Nazionale e 

Regionali. 

 

 

Di seguito elenco degli argomenti per i vari incontri nel l 2020 
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Elenco degli argomenti per i vari incontri nel l 2020 

Dall’8 di maggio al 30 di luglio 2020 

n.    Data   Argomento 

1 -   8/5/20  «Le leggi che interessano il mondo elettrico» 

2 - 15/5/20 «Le norme base  degli impianti elettrici» 

3 – 22/5/20 «Dichiarazione Conformità - Dichiarazione  Rispondenza» 

4 –29/5/20 Piccole Medie Imprese e Microimprese - Gestione Amm.va/Contabile  e 
Prospettive a breve, medio e lungo termine.  

5 – 5/6/20 « Le colonne montanti -  467/19 ARERA e guida CEI» 

6 –12/6/20 « DPR  462/2001 -Regolamento per Procedimento di  installazione e 
dispositivi protezione contro le scariche atmosferiche , messa a terra,  
impianti elettrici e pericolosi» 

7 –19/6/20 «Progettazione, realizzazione  impianti elettrici a norme» 

8  -26/6/20  «Effetto corrente elettrica sull’uomo- Pronto soccorso» 

9  -  3/7/20 «La manutenzione – Dispositivi Protezione Individuale « 

10 - 10/7/20  «Le cabine elettriche MT/BT» 

11 - 17/7/20 «Sovracorrenti , protezioni, selettività» 

12-  23/7/20 «Contatti diretti ed indiretti, protezioni» 

13-  30/7/20 «Impianti di terra» 

 

Dall’25 di settembre al 18 dicembre 2020 

n.    Data   Argomento 

14 – 25/9/20  « Protezione  dalle scariche atmosferiche –SPD» 

15 -  2/10/20 « Condutture elettriche Mt e BT, dimensionamento» 

16 -   9/10/20 «Dispositivi  comando e protezione dalle sovracorrenti» 
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17 - 16/10/20 «Interruttori differenziali e gli AFDD» 

18 - 23/10/20 «Quadri elettrici» 

19 - 30/10/20 «Illuminazione» 

20 –  6/11/20 «Classificazione degli ambienti pericolosi propedeutica all'installazione di 
impianti elettrici"  

21 - 13/11/20 « Verifiche e Prove in Bassa tensione» 

22 - 20/11/20 «Impianti di rivelazione fumi» 

23 - 27/11/20 « Infrastrutturazione digitale - Cablaggio strutturato» 

24 -   4/12/20 «Impianti di allarme intrusione» 

25 - 11/12/20 «Sistema videosorveglianza per applicazione di sicurezza» 

26 – 18/12/20 «AUGURI DI NATALE» 

 

 

 

 


