
Incontro informativo: 

COME GESTIRE 

 IL RISCHIO ELETTRICO 

Gli obblighi del datore di lavoro per la sicurezza in 

azienda 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

23 aprile 2018 

Cognome e nome………………………………………… 

Via …………………………………………….n…………… 

Città……………………………………….CAP…………… 

Tel/Cel. …………………………………………………….. 

Nato a………………………. il ………………………..… 

C.F. ............................................................................... Segreteria Organizzativa 

Inviare la presente scheda a: 
CSA Centro Servizi per l’Artigianato. 
Fax. 0422 421016 
via e-mail: 
formazione@casartigiani.treviso.it 
 

Per una buona organizzazione 
dell’incontro, è necessario confermare 
la partecipazione prima del: 
 

16 aprile 2018 
 

Trattamento dei dati personali 

 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza 

il trattamento dei propri dati personali ai 

sensi del D. Lgs. 196 del 30/06/2003. 

 

 

 

 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

 

La partecipazione all’incontro è subordinata a 

regolare iscrizione, da effettuarsi inviando la 

scheda d’iscrizione via fax o via e-mail alla 

segreteria organizzativa entro il 16/04/2018. 

 

L’incontro è valido per il riconoscimento di 2 ore 

per l’aggiornamento RSPP/ASPP appartenenti a 

tutti i settori ATECO. 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita 

 

INDICAZIONI STRADALI: 
 

 

SALA RIUNIONI C.S.A. 

(Centro Servizi Artigianato) – CASARTIGIANI 

VIA TREVISO, 61/5 – SILEA (TV) 

 

 

 

  

 

Incontro informativo: 
 

COME GESTIRE 
IL RISCHIO 
ELETTRICO 

 “Gli obblighi del 
datore di lavoro per la 
sicurezza in azienda” 

 

L’incontro si terrà presso: 

SALA RIUNIONI C.S.A. 

(Centro Servizi Artigianato) – 

CASARTIGIANI 

VIA TREVISO, 61/5 – SILEA (TV) 

 

Nel giorno 23 aprile 2018 

Con orario 17.00 – 19.00 
 
 

INCONTRO GRATUITO 
 

 



 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI 
DELL’INCONTRO 

A distanza di anni dall’introduzione di riferimenti 
normativi specifici, rimangono molte perplessità 
in relazione agli impianti elettrici. Il titolo III del 
D.Lgs. 81/2008 pone l’obbligo, a carico del 
datore di lavoro, di effettuare la valutazione del 
rischio elettrico al quale sono soggetti i lavoratori, 
nonché mettere a disposizione impianti realizzati 
a regola d’arte. 
Obiettivo dell’incontro è di fornire le 
informazioni necessarie a comprendere quali dati 
devono esser contenuti nella “dichiarazione di 
conformità dell’impianto” e nei relativi allegati, e 
le informazioni utili a organizzare e accertare la 
corretta gestione dell’impianto stesso, dalla prima 
installazione a tutte le eventuali trasformazioni 
successive, oltre che alla normale verifica della 
messa a terra. 
 
La presentazione è affidata a Ing. Cristofer 
Zorzetto, personale altamente qualificato che da 
anni lavora nel settore. 
 

 

  

PROGRAMMA 

- L’elettricità e i rischi correlati; 
- Le caratteristiche dell’impianto e la 

scelta dell’impiantista qualificato; 
- La documentazione da ottenere 

dall’impiantista; 
- Trattamento della documentazione da 

parte dell’impresa; 
- I requisiti di legge dell’impiantistica nelle 

imprese con dipendenti; 
- Alcune avvertenze pratiche; 
- La manutenzione e le verifiche; 
- La normativa legislativa e tecnica 

applicabile.  
 

Al termine dei lavori verrà consegnata ai 
partecipanti documentazione dettagliata in 
relazione agli argomenti trattati e l’attestato di 
partecipazione.  
 
La partecipazione all’incontro è valido per il 

riconoscimento di 2 ore per l’aggiornamento 

RSPP/ASPP appartenenti a tutti i settori 

ATECO. 

 

 

 

  

DESTINATARI DELL’INCONTRO 

L’incontro è di interesse per: 

✓ Datori di Lavoro 

✓ Professionisti che operano nel settore 
delle verifiche impiantistiche 

✓ RSPP/ASPP 
 
 

Responsabile del corso: 
 
Geom. Giuseppe Bordignon  
 
 

Relatore dell'incontro: 
 
Ing. Cristofer Zorzetto  
 
 
 
La presentazione è affidata a professionisti 
qualificati con pluriennale esperienza nello 
specifico settore di attività e nella formazione 
sulle tematiche del corso. 

 

Contattaci 

Artigianato Trevigiano 
Via Siora Andriana del Vescovo, 16/A 
Cap 31100 Treviso (TV) 

Tel. 0422/421446 
formazione@casartigiani.treviso.it 

Visitaci sul Web: 
https://www.casartigiani.treviso.it/ 

 

 


