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Come arrivare:
Provenendo da Verona si percorre la SS 434, uscita Legnago
Nord. Alla rotonda, 3° uscita imboccare SR 10. Uscire Legnago
centro Angiari. Svoltare a destra e si è in via del Pontiere. Sulla
sinistra c’è il numero civico 17 appena dopo il supermercato LIDL
Provenendo da Rovigo si percorre la SS 434, uscita Legnago
Nord. Alla rotonda, 1° uscita imboccare SR 10. Uscire Legnago
centro Angiari. Svoltare a destra e si è in via del Pontiere. Sulla
sinistra c’è il numero civico 17 appena dopo il supermercato LIDL

In collaborazione con:

Le verifiche degli impianti elettrici,
delle protezioni contro le scariche
atmosferiche e degli impianti in luoghi
con pericolo di esplosione
ARPAV, in base ai propri compiti istituzionali, provvede
all’omologazione degli impianti elettrici installati nei
luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. L’Agenzia,
inoltre, esegue le verifiche periodiche degli impianti di
messa a terra e il controllo dei dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche.
Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti diversi
aggiornamenti della normativa sugli impianti elettrici,
spesso di non facile lettura da parte degli addetti ai
lavori, sia pubblici che privati.
L'incontro si propone di approfondire gli obblighi del
Datore di Lavoro in merito alle verifiche di impianti e le
modalità di esecuzione delle stesse.
Il corso è rivolto a tutti i Datori di Lavoro soggetti al
D.Lgs. 81/2008 e al D.R.P. 462/2001, ai consulenti del
lavoro e in generale a tutte quelle professionalità che
si occupano di prevenzione infortuni e valutazione del
rischio. L’incontro è indirizzato anche ai Responsabili
degli Uffici Tecnici comunali, vista la complessità
normativa inerente l’utilizzo delle varie proprietà
comunali (scuole, centrali termiche, impianti sportivi,
sedi municipali).

PROGRAMMA
15.00

Registrazione dei partecipanti

15.15

Saluti
Dott Mauro Viani - Delegato API
Dott. Paolo Rocca - Direttore Tecnico ARPAV
Ing. Daniele Mattiello – Responsabile Servizio
Controlli Impiantistici ARPAV

Nome………………………………................

Documentazione richiesta alle aziende in
relazione all’anno di inizio attività.
Differenza tra verifica dell’impianto di
messa a terra e verifica dell’impianto
elettrico.
Modalità di richiesta verifiche ad ARPAV.
La verifica dell’impianto elettrico.
La documentazione obbligatoria.

Struttura.............…………………….............

Dott. Roberto Brizzi – Dipartimento Provinciale
ARPAV di Verona

Data………….............................................

15.45

16.30

CONTENENTE

LA

SINTESI

ARGOMENTI TRATTATI DURANTE L’INCONTRO

DEGLI

Aziende con impianti elettrici in luoghi con
pericolo di esplosione: individuazione,
caratteristiche e documentazione.
Obbligatorietà della richiesta ad ARPAV
della prima verifica (omologazione).
La verifica dell’impianto elettrico.
Per. Ind. Cesare Marogna - Dipartimento
Provinciale ARPAV di Verona

17.15

Impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche:
individuazione,
caratteristiche e documentazione.
La verifica dell'impianto di protezione.
Dott. Roberto Brizzi – Dipartimento Provinciale
ARPAV di Verona

A TUTTI I PARTECIPANTI VERRA’ CONSEGNATA UNA
CARTELLINA

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

17.45

Discussione finale

18.00

Chiusura dei lavori

Cognome......……………………..................
Ditta/Ente .........…………………….............
Indirizzo ....……………………………...........
E-mail………..............................................
tel………………………................................
fax…………………......................................

Si prega di confermare la partecipazione, inviando la
scheda via fax o e-mail alla segreteria organizzativa, entro
il 20/05/2014

Fax. +39 049 8227850
E-mail: dappd.ing@arpa.veneto.it

Ai sensi del d.lgs. n.196/03, i dati personali saranno utilizzati
unicamente per l’organizzazione del seminario.
Richiesta attestato di partecipazione SI NO

