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Comunicazione n. 002 5 marzo 2015 
 
 Area: Per assistenza e informazioni: 
 Sicurezza Lavoro Ing. Vittorio Domeniconi 
  tel. 0541/52041  e-mail v.domeniconi@unind.rn.rimini.it 
       Dott. Matteo Palazzi 
      tel. 0541/52041  e-mail m.palazzi@uninind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Mariangela Mazzanti 
     tel. 0541/52041  e-mail m.mazzanti@unind.rn.rimini.it 

 Dott.ssa Donatella Schiavino 
     tel. 0541/52041  e-mail d.schiavino@unind.rn.rimini.it 
 

SEMINARIO TECNICO INFORMATIVO 
“CONCETTI E PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI ELETTRICI: 

AGGIORNAMENTI PREVISTI DALLA NORMA CEI 11-27  
QUARTA EDIZIONE (2014)” 

31 Marzo 2015 dalle ore 15.00 alle 18.00  
c/o "Sala A" Unindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 -Rimini 

 

 
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 
“Lavori su impianti elettrici”. La quarta edizione della Norma CEI 11-27 è entrata in vigore da 
febbraio 2014 la Norma CEI 11-27 rappresenta da più di un ventennio il riferimento normativo italiano 
per l’esecuzione dei lavori elettrici, ossia, come recita la norma stessa, “tutte quelle operazioni ed 
attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”.La IV edizione della 
Norma CEI 11-27 introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali: a) 
modifiche alle definizioni di lavoro elettrico 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; 
Per l’organizzazione in sicurezza dei lavori con rischio elettrico la IV edizione della Norma CEI 11-27 
introduce due nuove figure che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e 
Preposto ai Lavori (PL).A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile 
dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro 
(URL). 
Assoservizi Rimini e Unindustria Rimini, in collaborazione con Elettroprogetti, promuovono un seminario 
tecnico-informativo dal titolo: 

“CONCETTI E PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI ELETTRICI: AGGIORNAMENTI 
PREVISTI DALLA NORMA CEI 11-27 QUARTA EDIZIONE (2014)” 

il 31  Marzo 2015  dalle ore 15.00 alle 18.00  
presso la "Sala A" Confindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 - Rimini 

 
P R O G R A M M A 

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 
Ore 15.10 Saluto ai partecipanti 

Ing. Vittorio Domeniconi (Responsabile Ufficio Sicurezza sul Lavoro di Assoservizi 
Rimini) 

Ore 15.10 – 16.30 Relatore Ing. Luciano  Gaia 

Ore 16.30 – 16.40 Pausa  

Ore 16.40 – 17.40 Relatore: PI Fernando Vienna 

Ore 17.40 – 18.00 Dibattito con domande 

Ore 18.00 Conclusione dei Lavori e saluti 
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L'incontro, a partecipazione gratuita, è rivolto a: Datori di Lavoro, Responsabili dell'organizzazione 
aziendale, Responsabili Uffici Acquisti, Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione,Responsabili Impianti, Responsabili Manutenzione e a tutti coloro che in qualche modo sono 
coinvolti nel sistema sicurezza in azienda. 
 

Verrà rilasciato a richiesta un Attestato di Frequenza al seminario 

Per motivi organizzativi le aziende interessate a partecipare sono pregate di inviare la scheda di 
adesione allegata alla segreteria di Unindustria Rimini (fax 0541-28372 – e.mail info@unind.rn.it) entro 
e non oltre il 27 Marzo 2015. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scheda di adesione 

(da restituire alla segreteria di Unindustria Rimini entro il 27 Marzo p.v. 
fax. 0541.28372 – e.mail info@unind.rn.it) 

Sì parteciperò al seminario Tecnico Informativo 
“CONCETTI E PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORI ELETTRICI: 

AGGIORNAMENTI PREVISTI DALLA NORMA CEI 11-27 QUARTA EDIZIONE (2014) ” 
 

Martedì  31  Marzo 2015 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
c/o " Sala A" Unindustria Rimini, Piazza Cavour, n. 4 –Rimini” 

 

Azienda ________________________________________________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

Nome ____________________________ Cognome _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 
 

 

Tel. (per i non associati) ____________________________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________ 
 

La partecipazione è gratuita 
 

Informativa ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno, 2003 n. 196  “Codice in materia di trattamento dei dati personali” 
Gentile Signora / Egregio Signore,  
Unindustria Rimini , in qualità di titolare del trattamento, La informa che i dati raccolti nella presente scheda di adesione verranno trattati per comunicarLe  il giorno e l’orario dell’incontro in oggetto. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e 
telematica ed inserite nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli incaricati e responsabili che operano all’interno di Unindustria Rimini. Il conferimento dei dati e il relativo trattamento sono necessari per garantire la Sua 
partecipazione all'incontro ed un eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità per la scrivente di garantirne la Sua partecipazione. 
Le ricordiamo la facoltà di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti 
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o del trattamento è “Unindustria Rimini”, con sede in Piazza Cavour, 4 – 47921 Rimini (Rn).  
Inviando una e-mail al seguente indirizzo info@unind.rn.it o un telefax al n. 0541 – 28372 potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti  tra cui le modalità  poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti nominati Responsabili del 
trattamento. 


