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“Best Installer”: nuovo premio per gli
installatori elettrici
Istituito da Prosiel per premiare l’installatore elettrico che abbia
promosso la sicurezza e l’efficienza degli impianti, attraverso il
miglior utilizzo del Libretto d’Impianto Elettrico
Venerdì 1 Febbraio 2019

BREVI

EDILIZIA, GLI ARCHITETTI AL GOVERNO: “PER
RIPARTIRE SERVE UNA POLITICA CORAGGIOSA” 
Cappochin (CNAPPC): “Va inaugurata una nuova
stagione caratterizzata da manutenzione strutturale,
trasformazione e rigenerazione delle città”

RINNOVATO ACCORDO UNI-FINCO 2019 PER LA
VISUALIZZAZIONE DELLE NORME 
Come l’anno scorso, l’accordo prevede un
abbonamento di 12 mesi e un costo differenziato in
base alla dimensione aziendale

"MCE IN THE CITY 2019" TORNA A MILANO DAL
18 AL 24 MARZO 
Iniziative per professionisti e per il grande pubblico.
Linus di RadioDeejay testimonial d’eccezione per la
campagna di promozione video

UNICMI INCONTRA IL SOTTOSEGRETARIO AL
MEF MASSIMO BITONCI 
Ritenuta dell’8%, prezzo massimo nei Decreti
attuativi e Marchio Posa Qualità Serramenti i temi
trattati

RIFIUTI: VERSO LA DECOSTRUZIONE SELETTIVA 
CONAF: “I professionisti devono saper gestire le
attività di recupero per ridurre gli sprechi e per
riqualificare ambientalmente e territorialmente il
territorio”
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P
rosiel, Associazione senza scopo di lucro in prima linea nella promozione della
cultura della sicurezza e dell’innovazione elettrica, ha istituito il Premio “Best
Installer”, con l’obiettivo di premiare l’installatore elettrico che abbia
promosso la sicurezza e l’efficienza degli impianti, attraverso il miglior utilizzo

del “Libretto d’Impianto Elettrico”.

Il Libretto d’Impianto Elettrico è un’applicazione per dispositivi mobili (smartphone e
tablet) 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.

Per partecipare al Premio, gli installatori dovranno avere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, ove si evinca la natura giuridica dell'impresa e
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Impianti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

DALLE AZIENDE

GRUPPO CAREL: GIANDOMENICO
LOMBELLO È IL NUOVO DIRETTORE
GENERALE 

Lombello sostituisce Francesco Nalini, che
continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore
Delegato

AHR EXPO 2019: BILANCIO POSITIVO PER
AERMEC 
Molto apprezzate le soluzioni Aermec nel campo
della la eco-sostenibilità e della “Carbon free energy”,
ambiti sempre più richiesti dal mercato USA

LE SOLUZIONI IVAR PER L’EFFICIENZA
ENERGETICA IN MOSTRA A KLIMAHOUSE 2019 
Bolzano, 23-26 gennaio 2019. Stand C19/22

TOSHIBA: ISCRIZIONI ONLINE AI CORSI DI
FORMAZIONE PER I PROFESSIONISTI DEL CLIMA 
Sul sito è possibile visionare i corsi e gli argomenti
trattati, le date e le sedi

ECONOMIA CIRCOLARE: UNA SFIDA PER
L’INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI 
In una conferenza organizzata a BAU 2019, Xella ha
presentato alcuni prodotti realizzati con materiali
riciclati

VIESSMANN CONFERMA LA SUA
PARTECIPAZIONE A KLIMAHOUSE 2019 
In fiera l'azienda presenterà un’ampia gamma di
soluzioni, ideali per contesti residenziali, aziendali e
commerciali

l’abilitazione almeno ai punti a) e b) del M. 37/2008;

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

- Invio a Prosiel dei documenti elettronici compilati, dimostrando l’uso corretto del
servizio per la propria attività, ovvero: monitoraggio dell’abitazione, verifica dei
consumi e funzionamento degli impianti elettrici.

I Libretti, corredati dei documenti allegati, dovranno pervenire a mezzo email entro il
15 ottobre 2019.

Per la Prima Edizione del Premio, Prosiel ha deciso di riconoscere all’installatore
vincitore un contributo in denaro di euro 1.000,00 (mille) netti.

Qualità e quantità dei documenti saranno valutati da Prosiel attraverso una
Commissione Giudicatrice, con particolare riferimento ad allegati, 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.

L’obiettivo che Prosiel intende raggiungere con l’istituzione del Premio “Best Installer”
è la promozione della sicurezza e dell’efficienza degli impianti elettrici, coniugati e
inseriti all’interno di un documento che risulti utile al consumatore finale e
all’installatore, per garantire una perfetta manutenzione dell’impianto nel tempo.

La Cerimonia di Premiazione avverrà nel corso di un incontro pubblico organizzato da
Prosiel. In tale Sede avverrà la proclamazione ufficiale e la consegna materiale del
Premio e del contributo in denaro.

Il bando del Premio “Best Installer” è scaricabile dal sito www.prosiel.it alla voce
Press/Pubblicazioni.

Per informazioni: relazioniesterne6@ceinorme.it – tel. 0221006.203/226.

RIVISTE  
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