
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

Area tematica Ingegneria della Sicurezza - Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro 

 

 

Organizza un corso su: 
 

La nuova norma CEI 11-27: figure e compiti previsti 
 

DOCENTE: ING. LUCA GRINGIANI 
 

Mercoledì 6 luglio 2016, ore 14.30 – 18.30 
presso Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

4 CFP – valido per l’aggiornamento ASPP/RSPP 
 

PRESENTAZIONE 
Scopo del corso è trasmettere conoscenze tecnico-applicative sulle modifiche apportate alla nuova IV edizione della 
Norma CEI 11-27 che introduce alcune importanti novità nella gestione dei lavori elettrici nelle aziende. 
 

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti  

Ore 14.15  Presentazione e saluti  

Ing. Simoni – Coordinatore Commissione Sicurezza Luoghi di lavoro  

Ore 14.30  Inizio lavori  

PROGRAMMA DEL CORSO 
a) modifiche alle definizioni di  lavoro elettrico o  e di lavoro non elettrico; 
b) specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica; 
c) introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute 

nel Decreto Legislativo 81/08; 
d) modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione; 
e) revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e non elettrici; 
f) nuove figure che si affiancano alle già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai 

Lavori (PL): Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della 
realizzazione del Lavoro (URL);  

g) assoggettabilità delle nuove figure (URI, RI, URL, PL) ad una formazione coerente con il ruolo svolto, con 
particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 
21/12/11 per dirigenti e preposti. 

Ore 18.15 questionario finale 

Ore 18.30 Fine lavori 

 

 

 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 65 + IVA (= € 79,30). 
 
 

Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. 

Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “corso”) per la partecipazione al corso nella sua 
interezza. Iscrizioni tramite il sito www.ordineingegneri.bs.it -> area 
“FORMAZIONE” -> “OFFERTA FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

