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PRIMO PIANO

NUOVA NORMA CEI 64-8 PARTE 8-2

Domenico Lorusso

1. Premessa
Nella ottava edizione della norma CEI 64-8 è stato aggiunto un nuovo capitolo nella parte 8, il
capitolo 8-2 che tratta gli impianti degli utenti  attivi: i prosumer.
La  rete  pubblica  di  trasmissione  e  distribuzione  italiana,  a  meno  dell’ultimo  periodo,  è  stata
realizzata  considerando il  flusso  di  energia  dall’alto  verso   il  basso,  con  servizi  di  rete  forniti
unicamente dal gestore di rete.
La presenza della generazione distribuita, con sorgenti intermittenti di energia, la disaggregazione
e deregolamentazione del settore elettrico, e l’elettrificazione dei  consumi, necessitano di una
struttura  diversa  della  rete  sinora  realizzata.   Anche  il  mercato  elettrico  necessita  di  alcune
modifiche.
Nel nuovo scenario va comunque garantita l’affidabilità e la qualità delle reti pubbliche ma occorre
anche ricercare i  migliori  risultati  economici  anche attraverso  la possibilità di gestire in modo
proattivo la propria energia.
Le nuove tecnologie disponibili  nelle comunicazioni e nei sistemi informatizzati, la possibilità di
dialogo tra le macchine nonché le nuove soluzioni di accumulo dell’energia, permettono soluzioni
alternative  all’attuale,  nello  sviluppo  e  configurazione  della  rete  ma  anche  negli  impianti
utilizzatori.
A questa modifica sono interessati tutti gli attori: gestori di rete, Terna (TSO) e distributore (DSO),
produttori,  aggregatori,  venditori,  clienti   e  governi  che  insieme  agli  organismi  di
regolamentazione (ARERA) dovranno creare un mercato elettrico competitivo e sostenibile.
La parte 8-2 della norma CEI 64-8, è stata redatta secondo i documenti  di  armonizzazione del
CENELEC e degli standard dell’IEC e riporta soluzioni che dal punto di vista tecnico possono essere
adottate nei diversi paesi europei.  Tra dette diverse soluzioni vanno scelte quelle applicabili nel
rispetto della regolazione nazionale.
In Italia, pertanto, tra le soluzioni tecniche presenti nella norma, occorre individuare quelle in linea
con  gli  atti  e  provvedimenti  emanate  dallo   Stato  e  dall’autorità  ARERA.   In  particolare,  va
rispettata la Legge 28/02/2020 n.8 ed il decreto-legge 162/19 emanate a valle delle due direttive
europee – 2018/2001 e 2019/944 – ed i seguenti documenti emanati dall’ARERA:

• Delibera 04 agosto  2020 318/2020/R/eel  Regolazione delle  partite economiche relative
all’energia elettrica condivisa da un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che
agiscono  collettivamente  in  edifici  e  condomini  oppure  condivisa  in  una  comunità  di
energia rinnovabile
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• Determinazione 10 dicembre 2020 Verifica delle Regole Tecniche per l’accesso al servizio di
valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa per l’autoconsumo definite
dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.  ai sensi della deliberazione 318/2020/R/eel

2. I Prosumer
La parte 8-2 della nuova norma CEI 64-8 ha lo scopo di garantire che gli impianti elettrici a bassa
tensione siano compatibili con le modalità  attuali e future di erogazione dell’energia elettrica sia
che avvenga dalla rete pubblica sia che avvenga da fonti di generazione locale.  Questi impianti
realizzati per utenti attivi sono definiti dalla norma PEI (Prosumer Electrical Installations).
Gli impianti elettrici PEI devono tener conto sia dei vincoli imposti dal DSO e Venditore di energia
elettrica che delle esigenze espresse dall’utente finale.  È prevista la presenza di un sistema di
gestione  dell’energia  elettrica  –  EEMS –  che  dialoghi  con  una  rete  intelligente  (smart  grid)  e
contemperi  le  esigenze  della  fonte  dell’energia  elettrica  -  da  rete  pubblica  o  locale  -  con  le
esigenze dell’utente.
L’EEMS deve  monitorare  e  comandare  il  funzionamento di  tutte  le  alimentazioni  elettriche,  il
carico delle unità di accumulo ed il funzionamento dei carichi  come riportato nella seguente figura
presente nella norma.

 
La rete intelligente e gli impianti elettrici interagiscono tra loro in un sistema di domanda/risposta
dinamica dell’alimentazione.
Esistono diversi tipi di PEI: individuali, collettivi e condivisi.
Il PEI individuale è un utente passivo che ha anche un impianto di produzione o di accumulo, o
entrambi, sia di produzione che di  accumulo. Tale condizione è applicabile in ogni paese europeo.
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Le leggi italiane e le delibere dell’ARERA hanno stabilito che per i PEI condivisi o collettivi deve
essere  adottato  un  sistema  virtuale  che  sia  in   grado  di  misurare  l’energia  condivisa  senza
stravolgere  l’attuale  struttura  della  rete  e  nel  rispetto  della  regolamentazione  già  emanata.
Questo è possibile se presenti  i  contatori  elettronici  di seconda generazione (open meter) che
mettono a disposizione le misure orarie dell’energia ai  vari soggetti interessati.
Le reti  pubbliche restano gestite dai  Distributori  (DSO) e non vanno realizzate  reti  private che
andrebbero a duplicare le reti di distribuzione esistenti.  Resta invariata l’attuale configurazione
dei punti di misura e consegna dell’energia elettrica come resta invariato il ruolo dei venditori di
energia elettrica .
Di seguito saranno evidenziati i casi applicabili da noi in Italia del PEI collettivo di cui al punto 6.4 e
del PEI condiviso di cui al  punto 6.5 della parte 8.2 della norma.

PEI collettivo
Un gruppo di utenti attivi (es. un gruppo di singole abitazioni private, di appartamenti all’interno di
edifici o di negozi in un centro commerciale ) può cooperare e coordinare le proprie risorse in
modo da realizzare un’alimentazione elettrica comune, come nell’esempio mostrato nella Figura 3
della  norma e riportata di seguito.
E’ il caso tipico di un condominio che installa un impianto fotovoltaico sul terrazzo al servizio degli
appartamenti  di  coloro che hanno aderito alla “comunità energetica” così  come definita nella
regolazione Italiana.

 
Nella norma sono presenti anche i casi raffigurati nelle figure 4 e 5 della stessa norma che invece
non sono applicabili in Italia.  PEI condiviso.

Un gruppo di utenti, prosumer ma anche altri passivi, può partecipare alla comunità energetica,
possono unire i  propri  interessi,  partecipare alla comunità energetica e condividere la propria
energia, prodotta localmente, con i vicini attraverso il sistema di distribuzione del DSO.  
È  il  caso  di  un  insieme  di  costruzioni  singole,  di  una  lottizzazione,  un’area  artigianale  e/o
commerciale che ha la possibilità di produrre energia da fonti rinnovabili e metterla a disposizione
della comunità energetica come nell’esempio mostrato nella Figura 6 della norma e riportata di
seguito
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Nella norma sono presenti anche i casi raffigurati nelle figure 7 e 8 della stessa norma che invece
non sono applicabili in Italia.
Sia per i PEI collettivi che condivisi, se costituiti come comunità energetiche, la regolazione italiana
prevede incentivi che rendono appetibile la loro realizzazione.

3. La sicurezza
La nuova parte 8-2 affronta anche alcuni aspetti tecnici molto importanti per la sicurezza.
Il prosumer può anche sconnettersi dalla rete e continuare ad alimentare il suo impianto in isola,
l’impianto, pertanto, deve essere in  grado di operare in sicurezza sia quando è connesso alla rete
sia quando è in isola.
Nel passare da “connesso alla rete” al “modo in isola” e viceversa si vengono a modificare sia le
correnti di corto circuito sia le correnti di guasto a terra.  La scelta dei dispositivi di protezione e la
loro  posizione  nel  circuito  deve  essere  fatta  in  maniera  appropriata  tale  da  funzionare
correttamente  in ambedue le condizioni.
Nelle connessioni in bassa tensione, ad esempio, quando si è connessi alla rete, si è in presenza di
un sistema TT, mentre in isola  il neutro non è più a terra.  In fase progettuale, pertanto, quando è
presente la condizione di funzionamento in isola occorre decidere se mantenere il sistema IT o
attraverso un automatismo che colleghi il neutro alla terra locale, creare le condizioni tipiche di un
sistema TN.  In entrambe le nuove configurazioni di IT o TN occorre prevedere protezioni adatte a
tali sistemi.  Lo stesso dicasi per le correnti di corto circuito che in isola normalmente diminuiscono
notevolmente.  Anche la posizione delle protezioni è importante perché nelle diverse condizioni
devono interrompere l’alimentazione dalla rete, dal generatore locale o da ambedue le fonti di
alimentazione.
Vanno presi  provvedimenti  anche per la disalimentazione volontaria dell’impianto,  ad esempio
con l’installazione di cartelli, in quanto prima di accedere alle parti in tensione occorre distaccare
tutti i punti di possibile alimentazione. 
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NOTIZIE TECNICHE

IL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA: QUALE FUTURO?

Giacomo Trupia

Come tutti sappiamo, lo scorso 1° ottobre l‘Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha emanato la
Delibera 402/2021/R/eel concernente “Aggiornamento, per il trimestre 1° ottobre – 31 dicembre
2021, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela”.
Di cosa si tratta?  Semplice, se usiamo il linguaggio dei media, dai quali tutti abbiamo capito con
chiarezza una cosa: i costi delle bollette di energia elettrica e gas cresceranno.
Ecco cosa ha deliberato l’Autorità ARERA, competente in questa materia.
Pur rassegnatici a ciò, avvertiamo comunque il bisogno di sapere e capire qualcosa di più su questi
aumenti.

Prima domanda: cosa riguardano di preciso questi aumenti?
Per  darci  (e  comprendere)  la  risposta,  dobbiamo  interpellare  la  nostra  memoria  riprendendo
qualcosa di quanto riportato nel mio precedente articolo “LE TARIFFE DELL’ENERGIA ELETTRICA”
apparso sul n. 2-2021 di questa rivista (Marzo/Aprile).
Vi evito il fastidio di andarlo a cercare sintetizzando quanto serve ricordare.
Il costo dell’energia elettrica, che ci viene fatturato con la bolletta, comprende sostanzialmente 4
parti:

1. Il costo di acquisto dell’energia elettrica corrisposto ai produttori;
2. Il costo per il servizio di trasmissione e di distribuzione corrisposto rispettivamente a TSO e

DSO operanti nel territorio;
3. Il costo sostenuto per pagare i cosiddetti “oneri generali del sistema elettrico”;
4. Le imposte (accise ed IVA) che vengono versate all’erario.

Una precisazione su questo elenco di parti componenti appare necessaria.
In  Italia  oggi  possiamo  acquistare  energia  elettrica  o  nel  Mercato  Libero  (dove  i  prezzi  sono
proposti dai venditori ed accettati da noi utilizzatori, liberi di scegliere quello che più ci convince) o
nel Servizio della Maggior Tutela (dove i prezzi sono stabiliti dall’Autorità ARERA, e ce n’è solo uno
a cui rivolgersi).
Le  4  componenti  sopra elencate,  quindi,  sono stabilite  trimestralmente da  ARERA  solo per  le
forniture della Maggior Tutela.
Ma torniamo alla domanda su “cosa riguardano” gli aumenti.
Riguardano principalmente la 1° parte, cioè il costo di acquisto corrisposto ai produttori da chi ci
rivende l’energia elettrica (in bolletta denominata “materia energia”).
Per il  4° trimestre del 2021 ARERA ha stabilito che questa componente dovesse valere circa il
63,69% in più rispetto a quella del trimestre precedente (per l’esattezza è passato da 13,55 a 22,18
c€/kWh). 
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È chiaro che ARERA, per stabilire trimestralmente questo valore, valuta attentamente i moltissimi
elementi che incidono sulla filiera (produzione, trasmissione, distribuzione, misura, vendita) e che
contribuiscono a determinare il costo complessivo del kWh al dettaglio, entrando anche nel merito
della parte che riguarda la produzione.

Attenzione: non dimentichiamo che tutto questo vale solo per le forniture di energia elettrica in
Maggior Tutela.
Questi i fatti ed i relativi dati oggettivi. Tutto il resto, è commento o elaborazione dei vari analisti,
molte volte fondato su convincimenti soggettivi.

Seconda domanda: al di là dei numeri fin ora indicati, di quanto aumenterà la bolletta?
Considerato  che l’aumento di  una delle  4  parti  del  costo  complessivo  che ci  tocca pagare  (la
cosiddetta “materia  energia”)  è aumentata  del  63,69%, e che questa vale circa 3/4 del  totale
(come si vede dal diagramma che segue), capite bene che la sua incidenza sul totale sarà notevole.
Non sarà pari a quanto è l’aumento di questa parte, ma sarà pesante. Quanto, esattamente?
Subito detto: sul totale, l’aumento sarà del 29,75%, grazie alla riduzione di un’altra parte, gli “oneri
di sistema”, che da 2,44c€/kW dello scorso trimestre sono passati a 0.
Seppur relativamente, ci sarebbe da confortarsi per questo fatto, che riduce l’entità dell’aumento
complessivo.
Purtroppo però c’è poco da stare allegri per questo, e più avanti vi informerò sul perché.
Ma andiamo avanti.

Terza domanda: perché questi aumenti?
Come prima accennato ARERA, nel determinare i valori delle componenti del costo, tiene conto
dei tanti elementi che concorrono alla sua formazione.
Per la prima parte, chiamata “materia energia”,  è  facilmente comprensibile  come sul  costo di
acquisto dell’energia elettrica dai produttori influisca l’andamento di un altro mercato: quello dei
prodotti petroliferi, nella maggior parte dei casi impiegati come fonte di energia primaria da cui
viene  ricavata  l’energia  elettrica  attraverso  le  trasformazioni  tecnologiche  a  noi  note,  che
avvengono in un impianto di generazione.
Sicuramente sappiamo quali sono stati i relativi andamenti di questo mercato negli ultimi mesi.
O  se  non  lo  sappiamo  esattamente,  lo  intuiamo  dal  costo  che  sosteniamo  giornalmente  per
l’acquisto dei carburanti per le nostre autovetture, che – questo sì – conosciamo bene come si sia
evoluto.
Qualcuno penserà: ma perché non ricorriamo alle fonti rinnovabili per produrre l’energia elettrica
che ci occorre? La risposta, completa e corretta, non è semplice né immediata; certamente si può
dire che queste fonti (tanto invocate da moltissimi) non possono da sole rispondere alla domanda
di  energia  elettrica della nostra società.  Diciamo che possono rispondere (ed oggi  certamente
rispondono) solo in parte a questa domanda, e quindi le fonti “tradizionali” non possono essere
del tutto dismesse e sostituite da queste.
Quindi, restiamo ancora per un po’ costretti a subire gli effetti dei mercati petroliferi sul mercato
(e sui costi) dell’energia elettrica.

Quarta domanda: il mercato libero non può evitare o, quanto meno, attenuare questa crescita di
costi?
I meno giovani certamente ricordiamo che oltre 22 anni fa, quando ebbe inizio la liberalizzazione
del mercato dell’energia elettrica in Italia, ci fu detto chiaramente che uno degli effetti sarebbe
stata la diminuzione dei costi per l’utilizzatore.
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Purtroppo,  però,
nonostante da allora siano
passati  oltre  due  decenni,
non abbiamo  ancora  visto
nessun  segno  di  quanto
preannunziatoci.
Invece, ed oggi più che mai
lo  constatiamo,  il  mercato
libero  sembra  fare
“l’occhiolino”  ad  una
maggior  tutela  le  cui
tariffe, pur non essendo (a
differenza  del  mercato
libero)  dettate  da  logiche
di  profitto  o  di

concorrenza, vanno crescendo sempre più.
Il mercato libero dell’energia elettrica è un po’ come i mercati finanziari, dove il costo del denaro
stabilito da una Banca Centrale costituisce un riferimento per tutti gli operatori del settore, che
ovviamente navigano in un mercato assolutamente libero.
Una cosa analoga accade nel mercato libero dell’elettricità dove gli operatori, nel fissare i costi di
vendita ai consumatori, fanno in qualche modo riferimento a quelli  della maggior tutela fissati
dall’Autorità.
Alcuni operatori vi fanno riferimento in modo palese, offrendo al consumatore, per la “materia
energia”, uno sconto rispetto alla stessa componente fissata da ARERA per la Maggior Tutela.
Altri lo fanno più velatamente, offrendo prezzi invariabili  per un certo periodo di tempo (es. 2
anni).  Anche se non palesemente, tengono conto delle tariffe attuali  della maggior tutela e di
quelle che si prevedono per l’immediato futuro.
Altri  ancora  lo  fanno  in  maniera  indiretta  ed  invisibile,  offrendo  prezzi  che  tengono  conto
dell’andamento dei costi di negoziazione “all’ingrosso” registrati nella Borsa Italiana dell’Energia
Elettrica.
Per chiarire, si tratta dei costi sostenuti dai grossisti per acquistare dai produttori l’energia che poi
rivendono  a  noi.  Costi  che,  inevitabilmente,  a  loro  volta  riflettono  gli  andamenti  dei  mercati
petroliferi che, come prima detto, incidono anche sulle tariffe della Maggior Tutela.
Ecco la correlazione tra le tariffe della Maggior Tutela ed i costi offerti nel Mercato Libero.
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Non dimentichiamo infine un dato importante: a fine 2020 in Italia i punti di prelievo serviti dalla
Maggior Tutela erano 15,9 milioni, mentre quelli al Mercato Libero erano 21 milioni.
Le energie vendute in Maggior Tutela a quella data erano 35,5 TWh in Maggior Tutela e 202 TWh
nel Mercato Libero.
Dai questi numeri emerge che la Maggior Tutela è oggi un mercato minoritario, se non residuale, e
che, di contro, il Mercato Libero è quello prevalente.
Inoltre, dagli andamenti temporali emerge la continua tendenza alla crescita (numero punti ed
energia) del Mercato Libero e la corrispondente diminuzione della Maggior Tutela.
Ci si potrebbe allora convincere che i provvedimenti dell’ARERA siano destinati ad avere effetti su
un numero sempre minore di utilizzatori.
Ma per la correlazione prima accennata tra Maggior Tutela e Mercato Libero, questa convinzione
sarebbe erronea.
D’altronde non dobbiamo dimenticare (altro mio precedente articolo apparso sul  n.  1-2021 di
questa Rivista) che con il 01/01/2023 si prevede l’abolizione della Maggior Tutela.
Ammesso che tale previsione sia rispettata, da allora cosa accadrebbe ai costi dell’energia elettrica
per il consumatore?
È evidente che gli  operatori  del Mercato Libero (gli  unici che a quell’epoca sopravvivranno), in
assenza di tariffe di riferimento, agirebbero nella totale libertà offrendo prezzi non più correlati –
né palesemente, né invisibilmente – a quelli della soppressa Maggior Tutela.
È molto probabile che il tempo che ci separa dalla data del 01/01/2023 ci fornirà elementi sempre
più chiari per rispondere a quest’ultima difficile domanda.
E nel frattempo, se vi va, potremo commentare quanto andrà accadendo al riguardo.
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NOTIZIE TECNICHE

NUOVA NORMA CEI 64-21 A SOSTEGNO DELLE UTENZE DEBOLI

“AMBIENTI RESIDENZIALI.  IMPIANTI ADEGUATI ALL’UTILIZZO DA PARTE DI

PERSONE CON DISABILITÀ O SPECIFICHE NECESSITÀ”

Circolare n. 01/21

1. Premessa
È stata pubblicata a luglio la nuova Norma CEI 64-21, che sostituisce completamente la Specifica
Tecnica  CEI  64-21  del  dicembre  2016  e  che fornisce  le  prescrizioni  da  applicarsi  agli  impianti
elettrici  di  unità  immobiliari  ad  uso  residenziale  situate  all’interno  dei  condomini  o  di  unità
abitative mono o plurifamiliari.  Tali  impianti dovranno risultare adeguati  all’utilizzo da parte di
persone con disabilità o specifiche necessità (definite PNA)  nei casi espressamente richiesti dal
committente, il quale indicherà le proprie esigenze all’installatore o al progettista per concordare
l’esecuzione dell’impianto che corrisponda alle proprie esigenze. 
In  pratica  l’applicazione  di  questa  norma  non  è  obbligatoria ma  fornisce  le  caratteristiche
impiantistiche da realizzare nel caso vengano richieste dalle varie PNA.
La  norma  CEI  64-21  ha  tenuto  conto  dei  requisiti  contenuti  nel  DM  236  del  14.06.  1989
“Prescrizione  tecniche  necessarie  a  garantire  l’accessibilità,  l’adattabilità  e  la  visitabilità  degli
edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento
e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

2. Definizioni
PNA – Persona con disabilità o specifica necessità.
Persona  con  ridotta  o  impedita  capacità  motoria  e/o  sensoriale  in  forma  permanente  o
temporanea, causata da infortuni, menomazioni, malattie o età avanzata, non in grado di fruire
degli  spazi  in  cui  risiede  e  delle  relative  attrezzature  in  condizioni  di  adeguata  sicurezza  e
autonomia.
Le disabilità che la norma prende in considerazione sono le seguenti:

• PNA  di  età  avanzata  (D1):  Persona  di  età  avanzata  con  poca  forza  fisica,  difficoltà  di
movimento, problemi di equilibrio ma senza difficoltà cognitive

• PNA  a  causa  di  difficoltà  motoria  negli  arti  inferiori  (D2):  Persona  con  difficoltà  di
movimento degli arti inferiori e che comporti l’utilizzo di ausili esterni quali ad esempio
sedie a rotelle o deambulatore.

• PNA a  causa  di  difficoltà  motoria  negli  arti  superiori  (D3):  Persona  con impossibilità  o
difficoltà nell’uso di ambedue gli arti superiori

• PNA a causa di difficoltà nella percezione visiva (D4):  Persona con un visus residuo visivo
non superiore a 2/10 oppure una riduzione del campo visivo non superiore al 50%. 1.

• PNA a  causa  di  cecità  (D5):  Persona  con un  visus  residuo visivo  non superiore  a  1/20
oppure un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10%1.

1 definizioni corrispondenti a quelle della legge n. 138 del 3.04.2001
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• PNA a causa di sordità parziale (D6): Persona con difficoltà nel percepire i suoni e le parole
dovuta a disfunzione dell’apparato uditivo.

• PNA a causa di sordità totale (D7): Persona con incapacità nel percepire i suoni e le parole
dovuta a disfunzione dell’apparato uditivo.

• PNA a causa dell’incapacità o difficoltà di parlare (D8): Persona con incapacità o difficoltà di
comunicare per mezzo della voce o della parola.

• PNA  a  causa  di  difficoltà  cognitive  (D9):  Persona  con  difficoltà  cognitive  che  possono
manifestare  comportamenti  imprevedibili  in  grado  di  mettere  in  pericolo  la  propria  e
l’altrui incolumità.

Le prescrizioni impiantistiche fornite dalla norma CEI 64-21 sostituiscono, modificano o integrano
quelle  del  Capitolo  37  della  norma CEI  64-8  e  riguardano  in  particolare  la  realizzazione  e  la
definizione di  alcune parti  dell’impianto e l’introduzione di  alcuni sistemi operativi  di  gestione
quali:

• unto di consegna, con particolare attenzione alla protezione dal rischio di incendio ed alla
selettività fra le protezioni (art. 4).

• Quadro dell’unità abitativa (art. 5).
Nella norma si consiglia di effettuare la protezione dei circuiti  contro le sovracorrenti e
contro  i  contatti  indiretti  rispettivamente  con  interruttori  magnetotermici  e  con
interruttori magnetotermici differenziali ad aumentata resistenza agli scatti intempestivi o
dotati di dispositivo di richiusura automatica (ARD).
Si  consiglia  inoltre  di  installare,  su  ogni  linea  interruttori  del  tipo  magnetotermico-
differenziali  e di predisporre condutture separate e propri dispositivi di protezione per i
circuiti di alimentazione di eventuali apparecchi elettromedicali . 
Nel caso di persona “PNA” con difficoltà cognitive (D9) il quadro dovrà essere dotato di
chiusura ed apertura esclusivamente con chiave.

• Gestione  degli  accessi  interni  ed  esterni  al  fine  di  ridurre  l’impatto  delle  barriere
architettoniche (cap.6);  Numerose sono le prescrizioni  per la gestione degli  accessi  che
riguardano:
◦ art. 6.1 - per le disabilità di tipo D1, D2 e D3 il centro del citofono o il videocitofono,

dovrà essere posizionato tra 110 cm e 130 cm rispetto al piano di calpestio oppure
essere dotato di un sistema di risposta alle chiamate tramite dispositivi portatili.2

◦ art. 6.2 - dispositivi di comando (luci, tapparelle, campanello, ecc., quando richiesti ,
dovranno:
1. nel caso di persona di tipo D1 (età avanzata) e D2 (difficoltà motoria arti inferiori)

essere posizionati,  come il  quadro,  ad altezza compresa tra 0,75 m e 1,40 m, o
azionabili a distanza;

2. nel caso di persone di tipo D3 (difficoltà motoria arti superiori) i dispositivi devono
essere azionabili a distanza (comandi vocali o telecomandi);

3. nel caso di persone di tipo D4 (difficoltà nella percezione visiva) i dispositivi devono
essere  dotati  di  spia  di  segnalazione  di  avvenuta  accensione  o  di  una apposita

2 Per persone PNA non udenti (D6 e D7) il  videocitofono dovrà avere la segnalazione di chiamata con dispositivo
acustico-luminoso e  dovrà consentire  l’accoppiamento di  protesi  acustiche e  dovrà fornire  segnalazioni  sonore e
luminose.
Per PNA non vedenti (D4 e D5) la postazione citofonica dovrà essere dotata di pittogrammi in rilievo. Dopo lo squillo
iniziale la suoneria deve continuare ad emettere un suono intermittente per almeno 60 secondi allo scopo di facilitare
la locazione delle postazioni.
Per PNA D8 (incapacità o difficoltà a parlare) il sistema videocitofonico interno deve consentire di inviare messaggi di
testo o vocali o immagini alla postazione videocitofonica esterna.
Per  PNA  D9  a  causa  di  difficoltà  cognitive,  l’unità  abitativa  deve  essere  dotata  di  sistema  videocitofonico  con
dispositivo fisso e portatile. È consigliabile che la postazione videocitofonica venga installata anche in camera da letto.
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indicazione acustica; quest’ultima funzione è richiesta anche nel caso di persona di
tipo D5 (cecità).

◦ artt. 6.3, 6.4 e 6.5 – relativi rispettivamente alle porte di ingresso dell’unità abitativa,
alle porte interne e alle finestre che dovranno essere dotate di particolari dispositivi
automatici  di  apertura  e  chiusura  che  non richieda l’utilizzo  di  chiavi.  Per  le  porte
interne e le finestre i dispositivi automatici devono essere disattivabili.

◦ art.  6.6  –  sistemi  di  oscuramento  (tendaggi  delle  finestre  o  vetrate)  che  dovranno
essere gestibili  a distanza o in modo automatico.  Ove necessario tale sistema deve
essere disattivabile.

◦ art.  6.7  –  scale  o  cambiamenti  di  livello  non  provvisti  di  rampe  o  ascensori,  che
dovranno essere dotate di dispositivi motorizzati atti a consentire il superamento dei
dislivelli.  Tali  dispositivi  debbono funzionare anche in caso di  mancanza dell’energia
elettrica al servizio dell’abitazione e avere un comando di blocco/sblocco.

• Gestione dell’illuminazione (art. 7);
Le prescrizioni per la gestione dell’illuminazione riguardano:
◦ art. 7.1 – l’accensione, lo spegnimento e la regolazione dell’illuminazione; tali funzioni

potranno essere automatiche (sensori di presenza, di luminosità, ecc.) o in alternativa
eseguibili tramite telecomando. Nel caso di disabilità di tipo D9 (difficoltà cognitive) gli
apparecchi di illuminazione a posa fissa e a portata di mano devono essere dotati di
schermi protettivi rimovibili con l’uso di attrezzi.

◦ art. 7.2 – l’illuminazione notturna, come ad esempio i segna-passo indicanti percorsi
particolari  (ad esempio dal  letto al  bagno o simili).  Si  raccomanda che l’accensione
avvenga  automaticamente  con  rivelatori  di  presenza  e  che  siano  installati  ad  una
altezza di circa 30 cm.

◦ art.  7.3  –  l’illuminazione  di  emergenza,  da  realizzare  con  apparecchi  in  grado  di
garantire un illuminamento adeguato negli ambienti frequentati dalla persona PNA3;

• Gestione  termica  per  la  regolazione  della  temperatura  degli  ambienti,  che  deve
preferibilmente essere dotata di un sistema automatico (art. 8);

• Gestione degli allarmi (art. 9);
Occorrerà prevedere, quando ciò sia richiesto in funzione delle necessità e della sicurezza
delle persone PNA (si veda allegato A), una serie di allarmi tecnici quali:
◦ art. 9.1 - rivelatori di gas con elettrovalvola di chiusura, rivelatori di CO con attivazione

di un sistema di estrazione (ventole) o di apertura automatica delle finestre, rivelatori
di allagamento con elettrovalvola di chiusura della condotta dell’acqua;

◦ art.  9.2  –  rubinetti  di  erogazione  dell’acqua  con  sensori  automatici  (per  poterli
alimentare è necessario predisporre tubi, cassette e scatole in prossimità dei lavelli);

◦ art. 9.3 – segnalazioni di apertura di porte, finestre e di varchi di accesso dall’esterno;
◦ art. 9.4 – allarmi che consentano la rivelazione di comportamenti anomali imprevisti

della persona PNA, da inviare alle persone di supporto (ad esempio eccessiva presenza
in bagno, uscita all’esterno o su balconi, permanenza a letto oltre un certo orario);

◦ art. 9.5 ove richiesto l’unità abitativa deve essere dotata di un sistema di antintrusione.
◦ art.  9.6  –occorre  prevedere  una  segnalazione  degli  allarmi  che  ne  garantisca  la

percezione da parte della persona PNA (ad esempio in caso di sordità totale si dovrà
prevedere un allarme visivo, mentre in caso di cecità occorrerà un allarme sonoro).

• Gestione dell’assistenza (art. 10);
Molto importante  è la gestione dell’assistenza,  con impianti  in grado di  interfacciarsi  e
comunicare con l’esterno, per monitorare, controllare e assistere, la persona PNA quali:

3 Nella norma non sono forniti specifici valori di illuminamento né di autonomia dell’illuminazione di emergenza.
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◦ artt. 10.1, 10.2, e 10.3 - chiamate di soccorso verso l’esterno (con eventuale apertura
contemporanea della porta di ingresso per l’accesso dei soccorritori), chiamate di aiuto
verso l’interno (ad esempio da bagni, docce, ecc.), impianto di videocontrollo (occorre
valutare l’aspetto riguardante la privacy);

◦ art.  10.4  se  opportuno,  per  migliorare  l’utilizzo  e  la  gestione  dell’impianto  l’unità
abitativa  può essere  dotata  di  un  sistema di  scenari  (automatico  o  comandabile  a
distanza).

• Continuità di servizio e del controllo carichi (art. 11)
La definizione della continuità del servizio elettrico è riconducibile a:
◦ art. 11.1 – continuità dell’energia, ove occorre valutare la necessità di dotare l’impianto

di una sorgente di sicurezza (es. UPS) che consenta di alimentare i servizi per almeno 1
h e che commuti  entro 5 s,  per l’alimentazione di  servizi  particolari  (es.  apparecchi
medicali),  serrature  elettriche,  illuminazione  segnapasso,  antifurto,  ascensori  o
montascale (l’alimentazione di emergenza dovrà consentire di raggiungere almeno un
piano di sbarco);

◦ art. 11.2 – controllo dei carichi con l’identificazione dei carichi prioritari, sempre allo
scopo di garantire la continuità di servizio.

Le unità abitative ove sono ritenute necessarie le dotazioni impiantistiche sopra descritte sono
indicate nella tabella A allegata dove sono riportate le varie necessità in funzione della diverse
tipologie di PNA.
In figura 1 viene evidenziato in particolare che il quadro di appartamento deve essere posizionato
ad una altezza compresa tra 0,75 m e 1,4 m dal piano di calpestio.
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DAGLI ALBI

CORSI FORMATIVI FINANZIATI “SKILL 1”
AVANZAMENTO CORSI FORMATIVI FINANZIATI “SKILL 1 E 2” ASSEGNATI A

UNAE UMBRIA (AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA DALLA REGIONE

UMBRIA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE – D.D. N.7009 DEL 28/7/2006,
MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO D.D. N.5681 DEL 30/06/2020)

 Agostino Cecconi

È in fase di conclusione la parte formativa teorico-pratica di
350 ore del  corso “ENERGY AND FIBER 4.0” per “Addetto
qualificato  all’esecuzione  di  lavori  su  impianti  di
distribuzione di energia elettrica e reti di telecomunicazione
in fibra ottica” ai primissimi giorni di novembre 2021. 
Sempre  nei  primi
giorni  di  novembre
2021  si  terrà  la
selezione  per  i
partecipanti  al  corso
“GREEN  ELECTRICITY
AND  EMPLOYMENTS”
per  “Addetto
qualificato
all’installazione  e
manutenzione  di
impianti  elettrici  civili
specializzato  in
domotica  e  sistemi  di
automazione  di
edificio”.
Il  primo dei due corsi,
iniziato  a  luglio  2021,
si  è  svolto  con
successo  e  i
partecipanti  saranno

avviati  al  tirocinio  retribuito  di  600,00  Euro  mensili  che
durerà  4  mesi  presso  le  imprese  associate  UNAE  da  noi
contattate,  con certa probabilità di assunzione.
C’è richiesta da parte delle imprese elettriche di  personale
con questo tipo di specializzazioni  che in questo periodo di
ripresa sta aumentando notevolmente ed è buon segno per
l’economia e l’occupazione. Dobbiamo però constatare che
non c’è stato grande interesse alla partecipazione per queste
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opportunità di corsi finanziati dalla Regione con il Fondo Sociale Europeo per l’occupazione.  
Per  il  primo  dei  due  corsi  ci  sono  state  appena  24  domande  di  partecipazione  e  sono  stati
selezionati solo 13 richiedenti per essere ammessi, mentre per il secondo corso le domande sono
state una trentina.
Notiamo grande differenza con la situazione degli  anni  passati  per un corso analogo del  2018
quando ricevemmo più di 60 domande di partecipazione e di anni precedenti che arrivavamo a
oltre 100 domande. A fronte dei dati economici sulla disoccupazione, specie giovanile, non è un
buon segno.
Ad ogni buon conto, dietro al grande impegno organizzativo da parte dell’UNE Umbria soprattutto
da parte del coordinatore dei corsi Palazzetti Mario per la calendarizzazione e per il reperimento di
docenti, tutor, laboratori per esercitazioni e attrezzature nonché e per la gestione della didattica
con la piattaforma nelle parti del corso svolto in FAD, si è avuta la soddisfazione di tutta l’UNAE del
bel successo, riscontrato anche dagli allievi e dalle visite ispettive da parte della Regione Umbria. 
La  soddisfazione  deriva  anche  dal  fatto  che,  come  già  avvenuto  in  precedenza,  si  formano
disoccupati procurando loro lavoro con il ricambio generazionale delle nostre imprese associate.
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DAGLI ALBI

CORSI FORMATIVI FINANZIATI “SKILL 1”
UNAE UMBRIA,  SUSTENIA E SINAPSI ASSISI INSIEME PER LO SVILUPPO

DELLE COMPENTENZE NECESSARIE AL FUTURO DELLE IMPRESE.

Mario Palazzetti

Il 22 novembre ha preso il via a Bastia Umbra (PG) presso la sede di SUSTENIA SRL il progetto
“Green Electricity and Employments”(GEE) rivolto allo sviluppo delle competenze di impiantistica e
domotica  nell’ambito  del  mondo  dell’energia.  Una  data  importante  per  il  territorio  che  vede
coinvolta  una  delle  realtà  aziendali  più  dinamiche  la  SINAPSI  di  Assisi  per  condividere  con  i
partecipanti  del  corso  spazi  e  laboratorio  al  fine  di  favorire  l’apprendimento  di  competenze
tecnico professionali che spazino dalla domotica al fotovoltaico fino alla fibra ottica. Ne parliamo
insieme con l’Ing. Valerii Titolare e Legale rappresentate della SINAPSI Srl e con l’ing. Bonini Baldini
Giacomo, Presidente dell’Albo degli Installatori Impianti Elettrici UNAE UMBRIA.
Buongiorno Ing. Valerii  entriamo subito nell’argomento centrale energia ed impianti elettrici.
Come sono cambiate le esigenze delle imprese che operano nel Vostro settore negli ultimi anni?
Negli  ultimi  anni,  soprattutto  in  questo  periodo  di  ripresa  dal  Covid  ‘19,  le  esigenze  dei
consumatori  finali  sono  notevolmente  cambiate  e  si  sono  rivolte  ad  una  vera  e  propria
digitalizzazione degli impianti elettrici, ad una stretta interconnessione con il risparmio energetico
e l’utilizzo di fonti rinnovabili. Questo ha portato le aziende di installazione  e manutenzione di
impianti  a  sviluppare  un’ottica  di  global  service  verso  l’utente  finale  in  modo  da  fornire  con
immediatezza le risposte giuste per il cittadino ed allo stesso tempo avere competenze tecnico
professionali  per  fornire  le  soluzioni  più  idonee  sempre  in  un’ottica  integrata  con  il  sistema
sicurezza.  Le  aziende  hanno  costantemente  bisogno  di  personale  con  aree  di  competenze
trasversali e tecniche, e possiamo dire che mai come ij questo momento il fattore della formazione
sia centrale in una logica di sviluppo e di innovazione dell’impresa stessa.  
Il  progetto  Unae  Umbria  –  Sustenia  mostra  chiaramente  l’attenzione  a  tali  esigenze  con  una
particolare  attenzione  alle  nuove  tecnologie  che  consentono  importanti  forme  di  risparmio
nell’erogazione  dei  servizi  e  nella  gestione  dell’ambiente  sulla  base  di  nuove  opportunità  di
investimento. 
Passiamo  la  parola  all’  Ing.  Bonini  entriamo  subito  nell’argomento  centrale  energia  e
innovazione, quali sono le competenze utili per coloro che usciranno dal percorso formativo?
Il  percorso  parte  da  una  base  sull’installazione  degli  impianti  elettrici  per  poi  scendere  nella
domotica applicata, nel fotovoltaico e fibra ottica. Affinché anche le abitazioni siano in grado di
soddisfare i requisiti per costituire le comunità energetiche, è necessario disporre di installatori in
grado  di  concepire,  progettare  e  realizzare  impianti  elettrici  che  permettano  l’integrazione  e
l’interoperabilità degli impianti tecnologici presenti in un edificio:

• Impiantistica elettrica, Domotica, Fibra ottica, Sistemi di Videosorveglianza;
• Sistemi di telecomunicazione e sistemi di reti elettriche;
• Impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) e sistemi di accumulo;
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• Sistemi  HBES/CCCB  -  (Home  e  Building  Electronic  Systems/  Command  Control
Communication Building), basati su standard KNX (Konnex).

Ci teniamo a sottolineare come la proposta intervenga direttamente sul mismatch tra la domanda
e l’offerta di lavoro, e risponde concretamente al mancato incontro tra i fabbisogni del sistema
economico e produttivo delle aziende e la capacità di creare capitale umano qualificato, attraverso
il  proprio  sistema  di  formazione.  In  questo  momento  le  aziende  chiedono  costantemente
personale da assumere con tali competenze. 
Per concludere ricordiamo inoltre che il percorso è INTERAMENTE GRATUITO in quanto finanziato
dalla REGIONE UMBRIA con il programma SKILLS (Fondo Sociale Europeo) in quanto è in grado di
favorire  il  rilancio  economico  e  lo  sviluppo  occupazionale  delle  persone  puntando  sulle
competenze necessarie al settore. 
I giovani selezionati e partecipanti al corso sono n. 15, le ore di formazione sono 350, di cui 276 di
teoria e 74 di pratica in laboratorio specializzato.
La formazione è  integrata con 4 mesi di tirocinio curriculare retribuito con € 600,00 mensili che
avrà inizio dal mese di Aprile presso le imprese associate UNAE.
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APPROFONDIMENTO

APPARATI

 Luciano Gaia

Con la legge 106/2014(sblocca Italia) si stabilisce
che  in  caso  di  costruzione  di  nuovi  edifici  e
ristrutturazione  importante  di  edifici  esistenti  e
obbligatorio  predisporre  l’impianto  di
comunicazione in fibra ottica (alta velocità).
Tutti gli edifici di nuova costruzione o soggetti ad
opere  di  ristrutturazione  che  necessitano  di
permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del TUE,
devono  essere  equipaggiati  da  un  punto  di
accesso per le reti cablate in fibra ottica a banda
ultra larga. 
In particolare, nell’ambito delle “Disposizioni per
l'infrastrutturazione  degli  edifici  con  impianti  di
comunicazione  elettronica”,  l’articolo  6-ter
rimanda  ad  alcune  Guide  CEI  che  trattano  le
infrastrutture per telecomunicazioni  negli  edifici,
come di seguito riportato:

Articolo 6-ter.
(Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici
con impianti di comunicazione elettronica)

2. Nel capo VI della parte III del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135
è aggiunto il seguente:
[…]  «3.  Gli  edifici  equipaggiati  in  conformità  a  quanto  descritto  successivamente  possono
beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria
e non vincolante di “edificio predisposto alla banda larga”. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico
abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle
Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3».

Le Guide CEI citate trattano le infrastrutture per telecomunicazioni negli edifici sono:
• La CEI 306-2 “Guida al cablaggio per le comunicazioni elettroniche negli edifici residenziali”

(di cui nel febbraio 2014 è stata pubblicata una nuova edizione aggiornata)
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• La  Serie  CEI  64-100  “Guide  per  la  predisposizione  delle  infrastrutture  per  gli  impianti
elettrici, elettronici e per le comunicazioni”:

• CEI 64-100/1 “Edilizia residenziale – Parte 1: Montanti degli edifici” + Variante 1
• CEI 64-100/2 “Edilizia residenziale – Parte 2: Unità Immobiliari (appartamenti)”
• CEI  64-100/3  “Edilizia  residenziale  –  Parte  3:  Case  unifamiliari,  case  a  schiera  ed  in

complessi immobiliari (residence)”.

Di seguito le sigle e la descrizione dei principali apparati necessari:
• Stom: è il  box ottico che ha la funzione di raccogliere i segnali  dei servizi  via radio che

provengono  dal  tetto  come  il  segnale  antenna  digitale  terrestre,  satellitare  e/o  la
connettività di operatori wireless.
La configurazione minima indicata dalla Guida 306-22 prevede l’istallazione di un box in
grado  contenere  almeno  8  fibre  ottiche,  tipo  monomodali  e  terminate  con connettori
SC/APC, alle quali collegare i segnali provenienti dai vari servizi.
Nel  caso  in  cui  questi  siano  consegnati  in  rame,  dovranno  essere  opportunamente
convertiti per l’utilizzo dell’infrastruttura ottica.

• CSOE: Il Centro Servizi Ottici di Edificio è il box ottico che ha la funzione di centrostella dove
vengono  attestati  sia  i  cavi  di  distribuzione  provenienti  dalle  STOA  sia  il  cavo  ottico
proveniente dal terminale di testa e che permette inoltre l’interfacciamento verso il punto
di consegna della connettività fornita dell’operatore chiamato ROE (Ripartitore Ottico di
Edificio).
Nel  CSOE,  suddiviso  in  due  sezioni  identificate  come  area  servizi  e  area  distribuzione,
collegando le singole fibre dell’area.
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• QDSA: Quadro Distributore dei  Segnali  di  Appartamento.  Costituisce il  centro stella nel
quale  convergono i  vari  cavi  in  rame e  fibra ottica e trovano posto gli  apparati  per  la
gestione dei segnali stessi, compreso il deviatore/ divisione per i segnali TV.

• HNI: Home  Network  Interface.  Introdotto  dalla  guida  CEI  100-7  costituisce  il  punto  di
derivazione per il collegamento della singola unità abitativa per i Segnali televisivi digitali.

• CSOE: Centro Servizi Ottici d’Edificio. È il punto di ingresso dei servizi di connettività offerti
dalle  TLC  nell’edificio  e  il  punto  di  partenza  dei  fasci  di  fibre  dirette  a  ciascuna  unità
immobiliare. ipicamente sta al piano terreno dell’edificio in punto facilmente accessibile
dai tecnici.

• ROE: Ripartitore  Ottico  di  Edificio.  È  il  punto  di  interconnessione  tra  la  rete  ottica
secondaria (FTTH) e il cablaggio verticale.

• STOA: Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento. Costituisce il punto d’ingresso delle
fibre installate nelle  parti  comuni  (verticali)  nelle  singole unità abitative.  Generalmente
viene integrata nel QDSA o posizionata nelle sue vicinanze.

Tra  i  vari  componenti  del  sistema,  il  cavo  ottico  indicato  nella  Guida 306-22  deve  contenere
almeno 4 fibre per le connessioni tra CSOE e STOA e almeno 8 per la tratta CSOE - Terminale di
Testa.
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Il cavo deve essere adatto all’uso interno, avere guaina LSZH e garantire la non propagazione sia
della fiamma che dell’incendio.
Al  suo  interno,  protette  da  filati  in  kevlar  che  conferiscono  maggior  resistenza  alla  trazione,
trovano  posto le  fibre  ottiche monomodali  tipo  G.657.A2  Bend Insentitive  che permettono di
avere raggi di curvatura e perdite inferiori rispetto a fibre Ottiche SM G.652.D. 
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Composizione della Segreteria tecnica 

Comitato di competenze Specialistiche

Segretario Nanni Giuliano

Piemonte e Valle D'Aosta Birga Alberto Mazzetti Francesco 

Unae Veneto Da Dalt Giuseppe Guizzo Gastone 

Unae Emilia Romagna Gaia Luciano Nanni Luca 

Nanni Giuliano Pedrini Andrea

Moretti Marco Vienna Fernando 

 Lambertini Claudio

Unae Toscana Bindi Marco Corti Fabio 

Scarpino Pietro Antonio Talluri Giacomo 

Unae Umbria Bonini Baldini Giacomo Cecconi Agostino 

Di Lorenzo Gabriele Gasbarri Claudio Lorenzo 

Marconi Alessandro Micanti Franco 

Palazzetti Mario Parrabbi Gianni Massimo 

Unae Marche Petrelli Fabio Cavaliere Arturo 

Pergolesi Claudio

Unae Lazio Sodini Pierfrancesco Saputi Gianluca 

Unae Abruzzo e Molise De Marchi Maurizio Quaranta Ercole 

Villacroce Manuela

Unae Puglia Lorusso Domenico Genco Nicola 

Papa Sabino

Unae Basilicata Dubla Assunta Labanca Emidio

Unae Calabria Cirone Sergio Giampa' Roberto 

Jirillo Quintino Riciotti Marcello 

Spinella Giuseppe 

Unae Sicilia Bonanno Concetto Spatafora Gaetano 

Trupia Giacomo

Unae Sardegna Fanti Giampaolo Farris Gianpaolo 

Pinna Arturo Sacco Mario 

Unae Nazionale Grasso Francesco De Donà Giorgio

Nerozzi Giulia Greco Antonello  

 .Rappresentanti Unae nei Comitati Tecnici CEI
Nominativo Comitato Nominativo Comitato

De Donà Giorgio 78 Nanni Giuliano 64 - 78

Guizzo Gastone 99/28 Nanni Luca 82

Grasso Francesco 315 Quaranta Ercole 78

Lorusso Domenico 316 Scarpino Pietro Antonio 205

Marini Franco 306 Trupia Giacomo 81

Moretti Marco 306
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STATUTO DELL’ALBO UNAE
approvato dall’Assemblea Straordinaria UNAE del 2 ottobre 2009

Gli albi regionali

     Via Saccardo 9 – Milano
  info@unae.it 
 02 21597248

UNAE
ISTITUTO NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE

DELLE IMPRESE DINSTALLAZIONE DI IMPIANTI

È UNA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CULTURALE,
VOLONTARIA, SENZA SCOPO DI LUCRO.
AD ESSA ADERISCONO 15 ALBI REGIONALI,
NUMEROSI ENTI E ASSOCIAZIONI (AEIT,
AIDI),  DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA

(ENEL),  ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

(ANIE),  ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI

(UNC), ENTI NORMATORI (CEI)  E ENTI DI

CERTIFICAZIONE (IMQ).

Seguici

È INTERESSE COMUNE E SUPERIORE LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO

DELLA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E
LA ESECUZIONE A REGOLA D’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.
IL PERSEGUIMENTO DI TALI FINALITÀ SI REALIZZA ATTRAVERSO LA

COSTITUZIONE E L’ATTIVITÀ’  DI ALBI DI QUALIFICAZIONE,
L’AVVICINAMENTO DEI VARI ALBI CON L’ALLINEAMENTO DELLE NORME

STATUTARIE E DI FUNZIONAMENTO,  L’ISTITUZIONE DELL’UNAE,  UN

ORGANISMO DI COORDINAMENTO ALLE CUI DIRETTIVE GLI ALBI

DOVRANNO UNIFORMARSI.
LA FUNZIONE DEI SINGOLI ALBI E DELL’UNAE SARÀ ANCHE QUELLA DI

REALIZZARE LA PARTECIPAZIONE DI ENTI E ASSOCIAZIONI INTERESSATE,
DA CONFIGURARSI ATTRAVERSO IL CORRETTO EQUILIBRIO ED IL

COSTANTE ADEGUAMENTO ED INTEGRAZIONE,  IN RELAZIONE AGLI

SVILUPPI LEGISLATIVI E SOCIALI,  DELLE VARIE COMPONENTI NEGLI

ORGANI STATUTARI.
ART. 2 – SCOPI

L’ALBO HA LO SCOPO,  NELL’INTERESSE GENERALE DEGLI UTENTI,  DEI

COMMITTENTI E DEI DISTRIBUTORI,  SENZA ALCUN FINE DI LUCRO,  DI

FAVORIRE IL MIGLIORAMENTO TECNICO NELL’ESECUZIONE DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI, PERSEGUENDO TUTTE QUELLE INIZIATIVE E QUELLE

AZIONI ATTE A FAR SÌ CHE TALI IMPIANTI VENGANO ESEGUITI DALLE

IMPRESE INSTALLATRICI NEL MODO PIÙ IDONEO E CON LE NECESSARIE

GARANZIE TECNICHE,  NONCHÈ DI PORRE IN ESSERE TUTTE LE ALTRE

INIZIATIVE UTILI PER LA TUTELA ED IL MIGLIORAMENTO DELLA

PROFESSIONE E DELLE IMPRESE.
A TAL FINE L’ALBO PUÒ PROPORRE CORSI DI FORMAZIONE, RIUNIONI,
INCONTRI TECNICI,  MOSTRE E ALTRE INIZIATIVE UTILI PER LA

DIFFUSIONE DELLA REGOLA DELL’ARTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

LO STATUTO COMPLETO E IL REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LA

QUALIFICAZIONE, LA CLASSIFICAZIONE TECNICA, LE VERIFICHE E GLI ALTRI

ASPETTI DELLA VITA DELL’ALBO È DISPONIBILE PRESSO LE SEDI REGIONALI

DELL'UNAE
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