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SEMINARIO DI MEZZA GIORNATA

Attività su o in prossimità di impianti elettrici 
La direttiva ESTI n. 407 rielaborata

Gentili Signore, egregi Signori

Il 7 luglio 2020 è entrata in vigore la direttiva ESTI n. 407 rielaborata. Una novità  
è il limite superiore ammesso per la corrente di cortocircuito per attività su impianti  
elettrici. Se la corrente di cortocircuito supera tale limite, i lavori di impianti elettrici  
sono consentiti solo se sono rispettate determinate condizioni. Come questo  
nuovo requisito dovrebbe essere implementato nella pratica del controllo elettrico  
e dell‘installazione elettrica è uno dei principali argomenti del nostro corso di  
mezza giornata. 
 

DATA/LUOGO Martedì, 10.11.2020  
 Hotel Unione, Via Henri Guisan 1, 6500 Bellinzona

PROGRAMMA
Ore 13.00  Caffè di benvenuto

Ore 13.30  Benvenuto / Introduzione all’argomento – Christian Scherer

Ore 13.40  • Direttiva n. 407 – Davide Menaballi 
 • Implementazione della direttiva n. 407 nella prassi – Christian Scherer

Ore 15.15  Pausa

Ore 15.30  •  Lavorare in sicurezza grazie agli indumenti di protezione  
appropriati – Roland Gallati

 • Le informazioni più importanti concernenti l’amianto – Nicola Skory

Ore 16.30  Parole conclusive e aperitivo con l’esposizione di Glomar

RELATORI  Roland Gallati Glomar 
Davide Menaballi ESTI 
Christian Scherer ASCE 
Nicola Skory Suva

PREZZO Soci EIT.swiss / ASCE CHF 150.– 
 Non soci  CHF 250.–

Importante: Il seminario è riconosciuto come formazione continua dall’ESTI.

ISCRIZIONE
Per posta: EIT.swiss, Seminari, Limmatstrasse 63, 8005 Zürich 
Per mail: seminario@eitswiss.ch 
Online: www.eitswiss.ch/sem-as-i

1. Generalità

  Signore        Signora

Cognome*  Nome*

Indirizzo    NPA/Luogo

Telefono privato  E-Mail

 
2. Informazioni sull‘attività professionale in corso

Ditta*  Professione/Funzione

Strada*   NPA/Luogo*

Telefono*  E-Mail*
 
Spuntare la casella appropriata:   Socio ASCE    Socio EIT.swiss 
 
3. Indirizzo di fatturazione

  Indirizzo privato    Indirizzo commerciale     oppure  

4. Indirizzo d’e-mail per la corrispondenza

  Indirizzo privato    Indirizzo commerciale

    

 

 

 

 

 

 

Le informazioni contrassegnate con * saranno registrate in una lista di partecipanti e inviate ai partecipanti  

e ai docenti prima dell‘inizio del seminario. Se non volete che i vostri dati vengano utilizzati a questo scopo,  

vi preghiamo di indicarlo alla voce „Commenti“ sul retro.



EIT.swiss 
Limmatstrasse 63 

8005 Zürich 
Tel. 044 444 17 17 

www.eitswiss.ch

Iscrizioni 
Le iscrizioni saranno considerate nell‘ordine in cui sono state ricevute.  
Entro 14 giorni riceverete di solito una conferma di ricezione. La conferma  
finale di partecipazione vi sarà inviata almeno 2 settimane prima dell‘inizio  
del seminario. 

Cancellazione dell’iscrizione 
In caso di ritiro dell’iscrizione, verrà addebitata una tassa di elaborazione come segue: 
a) 29 – 15 giorni prima del seminario: 50% della quota di partecipazione 
b) Meno di 15 giorni prima del seminario: 100% della quota di partecipazione 
L‘eventuale ritiro dell‘iscrizione deve essere effettuato per iscritto. Le persone  
sostitutive possono essere comunicate.

Quota di partecipazione 
La conferma definitiva della partecipazione sarà inviata insieme alla fattura per  
la quota di partecipazione, che dovrà essere pagata prima dell‘inizio del seminario. 

Attuazione 
L‘organizzatore si riserva il diritto di non tenere un seminario in caso di carenza  
di partecipanti. Questa decisione viene presa di solito almeno due settimane prima  
dell‘inizio del seminario e i partecipanti iscritti vengono informati immediatamente.

Dichiarazione di consenso  
Ho letto e accetto le informazioni e le condizioni d’iscrizione.

Commenti:

 
Luogo/Data

Firma 

INFORMAZIONI E  
CONDIZIONI D’ISCRIZIONE
 

Questo seminario si  
svolge in collaborazione tra  
ASCE e EIT. swiss


