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Argenta: Hera al lavoro per migliorare la rete idrica
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Sicurezza Elettrica: a rischio 12 milioni di case Italiane arriva il libretto d’impianto
elettrico con il patrocinio del Ministero Sviluppo Economico
/ 26 mag 2016
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Un’affidabile certificazione di conformità degli impianti residenziali promosso da Prosiel,
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Che sostiene la cultura della prevenzione dei rischi elettrici in ambito domestico.
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Tappa a Bologna il 27 maggio per il tour di presentazione del Libretto d’Impianto elettrico, una
vera e propria “carta di circolazione” dell’impianto, patrocinato dal Ministero dello Sviluppo
Economico e promosso da Prosiel. Il libretto sarà presentato da Claudio Pecorari,
Coordinatore Commissione Innovazione di Prosiel, associazione che con il Libretto di
impianto elettrico offre una garanzia di sicurezza per inquilini, proprietari di immobili e
amministratori di condomini, oltre a rappresentare un’attestazione di professionalità per
installatori.
La sicurezza delle persone è a rischio in 12 milioni di case italiane. Molti impianti non sono
mai stati controllati, altri sono obsoleti e non a norma. Il primo passo per una maggiore
sicurezza è la consapevolezza dei rischi che si corrono: per avere sotto controllo la salute del
proprio impianto e quindi ridurre incidenti domestici e consumi, il consumatore potrà
richiedere al proprio Installatore il Libretto d’Impianto Elettrico, un documento gratuito che per
la sua seconda edizione ha ottenuto il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico, utile

Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.

da associare all’abitazione per prevenire incidenti e contenere i consumi, tracciando le
scadenze di controlli e attività di manutenzione.
I NOSTRI ARTICOLI GIORNO PER GIORNO

Una cultura della prevenzione dei rischi elettrici già avviata con il controllo delle caldaie è una
buona prassi oggi diffusa che Prosiel, associazione senza scopo di lucro che riunisce i
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principali attori della filiera elettrica si propone di estendere anche all’ambito elettrico: con il
Libretto d’Impianto Elettrico Prosiel vuole promuovere la sicurezza e l’innovazione elettrica in
linea con lla crescente diffusione all’interno delle nostre case di elettrodomestici sempre più
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potenti negli ultimi anni – spiega Luca Bosatelli, Presidente Prosiel – oltre a offrire all’utente
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finale una maggiore consapevolezza sull’impianto elettrico, informandolo in merito al corretto
utilizzo e alla corretta manutenzione, promuovendo anche l’ammodernamento di impianti
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obsoleti per massimizzare l’efficienza energetica e la sicurezza>.
Impegnata dal 2000 nella promozione della sicurezza e dell’innovazione elettrica, Prosiel è
attiva nella diffusione di una nuova buona pratica per installatori e proprietari o inquilini delle
abitazioni che riconoscono l’importanza di attestare la sicurezza dell’impianto attraverso
questo libretto, un documento volontario, che funzionando come una “carta di circolazione”
dell’impianto ne testimonia la conformità.
Il libretto d’impianto elettrico contiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle
apparecchiature che formano l’impianto, le relative garanzie, e ogni informazione fornita
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dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l’utente abbia la possibilità di
ottenere le migliori prestazioni previste e adempiere i suoi obblighi di legge in ambito di
manutenzione, attraverso controlli programmati legati alla sicurezza degli impianti in conformità

gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l’impianto mantenga le
caratteristiche di sicurezza e di prestazione di progetto. Il libretto d’impianto e i suoi allegati
devono essere conservati con diligenza per essere trasmessi al futuro utente dell’impianto.
Sul sito di Prosiel è disponibile anche un test di autodiagnosi per verificare lo stato di salute
dell’impianto elettrico di casa.
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con l’articolo 8 del Decreto Ministeriale 37/08.

