
Consorzio Le Bocchette c/o Centro Direzionale,  

Via Dei Carpentieri n°10,  55041 Zona Industriale 

Le Bocchette Capezzano Pianore . Il Consorzio 

Promozione e Sviluppo Le Bocchette è il consorzio

di imprese dell'area industriale, che dal 1996, vigila

sul rispetto e sull’espansione della stessa area. I suoi

obiettivi sono promuovere e sviluppare, nel lungo
periodo, la crescita, la promozione, la comunicazione 

e l'innovazione delle diversificate imprese insediate. 

Il consorzio non è altro che il “volano”, il soggetto che 

redige, assiste, guida, coordina, rappresenta, interpreta 

e diffonde i risultati del lavoro e dell’opera delle imprese

appartenenti all’area produttiva

Per l'adesione al Convegno compilare la scheda 
allegata.
Per motivi organizzativi l'adesione al Convegno, 
essendo a numero chiuso con un massimo di 100 
partecipanti, deve essere confermata entro 

il 11 MAGGIO 2018

In collaborazione con

LUOGO DEL CONVEGNO

LOGISTICA

ORGANIZZA in DATA 18 MAGGIO 2018

MODALITA' DI ADESIONE

Nuove procedure tecniche / legali
Procedure di Verifica sugli impianti elettrici

IL CONVEGNO

strumenti a supporto CEI 64-8 e DM 37/08

Linee guida della  DI. RI. per il Professionista 

D.P.R. 462/01 per gli impianti elettrici non residenziali

e per il Responsabile tecnico dell'impresa

Impianti elettrici in ambienti residenziali : 



Sig.  Bruno Pallone 1 ) Acquisire importanti aggiornamenti di carattere
 tecnico/legale sugli argomenti del Convegno

Impianti elettrici in ambienti
residenziali : strumenti a supporto 2 ) Realizzare un efficace ed efficiente impianto 
CEI 64-8 e DM 37/08 elettrico tramite una accurata scelta di 

appropriati componenti e tramite una 
professionalità qualificata

Per. Ind. Del Sarto Carlo
3 ) Garantire ad ogni utente un impianto elettrico

Linee guida della DI. RI. per il sicuro e conforme alle Leggi vigenti 
Professionista e per il in materia
Responsabile tecnico
 dell'impresa 4 ) Acquisire n° 4 Crediti Formativi per i 

“Professionisti” iscritti al Collegio 
Dott. Per. Ind. Tommasi Andrea dei Periti Industriali
Per. Ind. Nardi Ilario
D.P.R. 462/01 per gli impianti 
elettrici non residenziali

Nuove procedure tecniche / legali
Modalità di Verifica 

Periti Industriali e Periti Industriali Laureati de lla 

Ditte installatrici di impianti elettrici della 

RELATORI ED ARGOMENTI

GLI OBIETTIVI

I PARTECIPANTI

Regione Toscana

Provincia di Lucca

Soc. VERIFICA 

e - mail : info@cnalucca.it
Sig.ra LAURA ROSSI  - Tel. 0583 43011 14

GEWISS s.p.a.

Professionista 
iscritto al 

Collegio dei 
Periti Industriali 
della Provincia di 

Lucca

Responsabile

supporti
digitali

Verificatori /
Ispettori

orario dal Lunedì al venerdì 9,00 - 13,00

La segreteria del Convegno è a cura di 


