BANDO DI CONCORSO
PREMIO PROSIEL
“BEST INSTALLER”
Prima Edizione 2019

1. Scopo del Premio
Prosiel, Associazione in prima linea nella promozione della cultura della sicurezza e
dell’innovazione elettrica, intende incentivare il miglior utilizzo del “Libretto d’Impianto
Elettrico” da parte degli installatori elettrici.
Il “Libretto” è un’applicazione per dispositivi mobili che contiene tutte le istruzioni d’uso e
manutenzione delle apparecchiature che formano l’impianto elettrico, le relative garanzie, e
ogni informazione fornita dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione, affinché
l’utente abbia la possibilità di adempiere agli obblighi di legge e ottenere le migliori
prestazioni previste in tutta sicurezza.
A tale scopo, verrà premiato l’installatore che avrà fatto il miglior utilizzo di tale applicazione
nel corso del 2019.
2. Oggetto del Premio
L’installatore elettrico dovrà trasmettere a Prosiel i “Libretti” compilati, dimostrando l’uso
corretto del servizio per la propria attività, ovvero: monitoraggio dell’abitazione, verifica dei
consumi e funzionamento degli impianti elettrici.
Prosiel, attraverso una Commissione Giudicatrice, valuterà qualità e quantità dei documenti
compilati.
La qualità della compilazione sarà giudicata con particolare riferimento agli allegati, alle
eventuali fotografie o elaborati tecnici (schemi unifilari dell'impianto, fronte quadro elettrico,
planimetrie con ubicazione dei carichi) e ogni altra documentazione che l'installatore riterrà
opportuno allegare.
3. Cadenza del Premio
Il Premio, con cadenza annuale, terminerà il giorno 15 ottobre 2019 (ultima data utile per
la consegna dei documenti).
4. Ammissione al Premio
Al Premio possono partecipare tutti gli installatori elettrici con i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, ove si evinca la natura giuridica dell'impresa e
l’abilitazione almeno ai punti a) e b) del D.M. 37/2008;
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-

Aver scaricato l’applicazione del Libretto d’Impianto Elettrico dal sito Prosiel
(https://www.prosiel.it/app-libretto).

5. Ammontare del Premio
Per la Prima Edizione del Premio, Prosiel ha deciso di premiare l’installatore vincitore
attraverso l’assegnazione di un contributo in denaro di euro 1.000,00 (mille) netti.
6. Modalità di partecipazione
I Libretti compilati, corredati dei documenti allegati, dovranno pervenire a mezzo email entro
il 15 ottobre 2019 a relazioniesterne6@ceinorme.it.
7. Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i partecipanti si assumono
l’obbligo, in caso di vincita, a partecipare direttamente e personalmente alla Cerimonia di
Premiazione, che si terrà in luogo e data a scelta della Commissione Giudicatrice che ne
darà avviso con anticipo ai vincitori. Se previste, le spese di trasferta saranno a carico di
Prosiel.
Il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica l’accettazione di tutte le norme e
le procedure esposte in questo Bando, pena l’esclusione dal Premio stesso.
8. Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice sarà presieduta dal Presidente del CT 64 del CEI, dal
Coordinatore Commissione Libretti Impianto Elettrico Prosiel e dal Presidente del CEI.
Le modalità di discussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori sono
autonomamente decise dalla Commissione ed egualmente insindacabili.
9. Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non assegnare il premio stabilito se a suo
esclusivo giudizio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.
10. Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati verranno informati dell’assegnazione del Premio tramite posta elettronica
certificata al termine del concorso.
11. Cerimonia di Premiazione
La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un momento di incontro pubblico
organizzato da Prosiel. In tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna
materiale del Premio e del contributo in denaro.
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12. Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la Segreteria del Premio quale
organo operativo a cui chiunque può rivolgersi.
Segreteria del Premio Prosiel presso il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano
Via Saccardo, 9 - 20134 Milano
Tel. 02 21006203-226
Email: relazioniesterne6@ceinorme.it
13. Promozione del Premio
La Segreteria del Premio assicurerà tramite la stampa e in tutte le Sedi opportune ed utili la
promozione e divulgazione dei contenuti e del Bando di partecipazione del Premio, per
ottenere lo scopo prefisso ed evidenziato nella premessa: primo fra tutti la massima
divulgazione della cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica.
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