
1 

 

Comunicato Stampa      
 

 

PROSIEL ANNUNCIA LA APP DEL LIBRETTO DI IMPIANTO ELETTRICO: 

…E TU CE L’HAI L’APP? 

 

5 settembre 2017 – online la App del Libretto d’Impianto Elettrico, che mira a promuovere la 
sicurezza elettrica in ogni abitazione. 

 
Si tratta di una App facile e intuitiva, contenente tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle 
apparecchiature che formano l’impianto, le eventuali garanzie allegate e ogni informazione fornita 
dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l’utente abbia la possibilità di 
adempiere i suoi obblighi di legge in ambito di manutenzione, secondo l’articolo 8 del Decreto 
Ministeriale 37/08. 
 
La App assolve anche ad una funzione di archiviazione digitale, memorizzando tutti i dati di 
identificazione dell’impianto, dello storico delle imprese installatrici che hanno eseguito lavori e di 
promemoria infatti indica la frequenza prevista dall’impresa installatrice per gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l’impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza 
e prestazione di progetto. 
 
L’applicazione è disponibile per tutti i device mobili (smartphone, tablet) e in versione desktop per 
pc e laptop. Il download è gratuito dagli store online, per tutti i sistemi operativi attualmente in 
uso IOS, Android e Windows. 

Si prefigura come uno strumento utile e necessario per installatori professionisti, studi tecnici e  
verificatori, che hanno già riconosciuto nel Libretto d’Impianto Elettrico, il primo e necessario 
passo per una maggiore sicurezza e prevenzione del rischio elettrico. 
 

La App del Libretto Elettrico è uno strumento indispensabile per gli installatori di oggi e una 
garanzia imprescindibile per ciascun cittadino, con un’unica finalità: la sicurezza elettrica. 

 
L’applicazione è stata realizzata da Prosiel, associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 che 
riunisce i principali attori della filiera elettrica, al fine di consentire la compilazione digitale del 
Libretto d’Impianto Elettrico. Questo strumento è nato con l’obiettivo di aiutare i professionisti 
del comparto elettrico ad accorpare tutte le informazioni utili inerenti all’impianto elettrico.  
 

MATERIALI A SUPPORTO DELLA CAMPAGNA: 

andando sul sito www.prosiel.it e accedendo all’area privata previa iscrizione si può scaricare il 
Media kit App. 

______________________________________________________________________________ 

Per maggiori informazioni: 
 
ASSOCIAZIONE PROSIEL 
SANDRA EVANGELISTA - segreteria@prosiel.it 
Tel. 02 3264206 
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PROSIEL 

Prosiel è un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2000 per iniziativa di alcuni dei principali attori della filiera 
elettrica, in prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica. Missione negli anni 
condivisa con un numero crescente di nuovi soci che hanno aderito a Prosiel sposandone la filosofia. 

Dalla sua nascita Prosiel è rimasta fedele alla sua vocazione originaria: informare i cittadini sull’utilizzo 
consapevole dell’energia elettrica; diffondere la cultura della prevenzione per garantire la massima sicurezza alla propria 
abitazione; consigliare al meglio l’utente nella manutenzione dell’impianto elettrico; trasmettere i benefici dell’uso 
efficiente delle più recenti tecnologie per l’automazione dell’edificio per migliorare la qualità della vita. Un impianto 
moderno è infatti la base per evitare rischi, accrescere il valore economico dell’abitazione e ridurre i costi energetici. 

Per diffondere l’educazione alla sicurezza, Prosiel, con l’entrata in vigore della legge 46/90 “Norme per la sicurezza degli 
impianti elettrici”, realizza la guida “La sicurezza elettrica nei condomini”. Questa prima pubblicazione segna l’inizio del 
progetto-Prosiel fatto di azioni ed iniziative pensate per aiutare l’intera filiera elettrica ad innestare un circolo 
virtuoso basato sull’uso razionale, efficiente e sicuro dell’energia elettrica. 

 

SOCI PROSIEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


