
 Si ringrazia la Redazione per lo spazio concesso ogni mese a PROSIEL, al fine di 
informare i lettori sulle novità e le iniziative promosse in materia di sicurezza elettrica.

PROSIEL    NFORMA

Storia
L’Associazione PROSIEL è un’Associazione senza scopo di lucro na-
ta nel 2000 che riunisce i principali attori della filiera elettrica con lo
scopo di promuovere una maggiore cultura della sicurezza elettrica e
del risparmio energetico.
Pubblica la prima Guida nel 1989 dal titolo La sicurezza elettrica
nei condomini, per aiutare amministratori di immobili, progettisti,
installatori e costruttori edili a garantire la sicurezza elettrica dei citta-
dini in occasione della Legge 46/90 sulle Norme per la sicurezza de-
gli impianti. 
Nel 2000 pubblica due Guide: Sicurezza in casa rivolta agli utiliz-
zatori degli impianti elettrici domestici e Comfort e gestione del-
l’energia, pensata per illustrare le scelte e i comportamenti più op-
portuni per valorizzare l’immobile e aumentare la soddisfazione di chi
dovrà viverci.
Nel 2002 presenta il 1° Rapporto sul mercato elettrico, incen-
trato sulla situazione dell’impiantistica elettrica in Italia e nel 2004 il 
2° Rapporto annuale sulla sicurezza elettrica che contiene
un’indagine svolta dall’Istituto di Ricerca Demoskopea su un campio-
ne di famiglie, che fotografa la situazione italiana. Sempre nel 2004
viene promosso il mese della sicurezza elettrica, un progetto di
un check-up gratuito dell’impianto elettrico presso le abitazioni degli
italiani di Bari e Reggio Emilia.
Il 3° Rapporto annuale sulla sicurezza elettrica risale al
2005 mentre nel 2006 pubblica un’integrazione alla Guida alla si-
curezza elettrica nel condominio.
Nel 2008 e nel 2010 vengono aggiornati i dati dell’indagine sulla si-
tuazione della sicurezza elettrica nelle case degli italiani.
Nel 2010 promuove la campagna di sensibilizzazione sulla Sicurezza
elettrica La Famiglia Fuori Norma, patrocinata dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Nel 2011, anno di approvazione della nuova variante alla norma
CEI 64-8, che classifica gli impianti  elettrici domestici in tre livel-
li, sbarca su Facebook e nel 2012 pubblica il video “La nuova nor-
ma 64-8”. 
Il 2015 vede la nascita del Libretto d’Impianto Elettrico, strumen-
to utile sia al professionista sia al consumatore per la sua sicurezza.

Mission
Per promuovere la sicurezza e l’innovazione elettrica, Prosiel si propo-
ne di:
• essere un punto di riferimento per le autorità governative nel-
la definizione di un sistema efficace di verifiche periodiche degli im-
pianti elettrici che possa garantire la sicurezza degli immobili e dei
loro fruitori;

• aiutare l’intera filiera elettrica a diventare virtuosa pro-
muovendo una cultura elettrica moderna che favorisca l’uso delle
più recenti tecnologie per l’automazione dell’edificio;

• favorire l’innovazione dei nuovi impianti elettrici per ri-
spondere alle esigenze della vita moderna e garantire un’adattabili-
tà ai bisogni futuri;

• promuovere l’ammodernamento degli impianti esistenti
obsoleti affinché il proprietario immobiliare possa usufruire dei be-
nefici delle nuove tecnologie in termini di maggiore sicurezza ed ef-
ficienza energetica;

• dare all’utente finale una maggiore consapevolezza sul-
l’impianto elettrico, informandolo in merito al corretto utilizzo e alla pe-
riodica manutenzione per mantenerlo in efficienza e totale sicurezza.
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Con la partecipazione di: UNC

Consiglio Direttivo
Presidente: Sig. Luca Bosatelli
Vice Presidenti: Ing. Carmine Battipaglia, Ing. Giampaolo Ferrari.
Consiglieri: Ing. Roberto Bacci, Dr. Gabriele Colombo, Ing. Ernesto
Coppa, Ing. Angelo Corsini, Ing. Maurizio Esitini, Ing. Gaetano Fede,
Dr. Claudio Fiorentini, Ing. Ezio Galli, Avv. Maria Antonietta Portaluri,
P.I. Andrea Prampolini, Ing. Tommaso Prini, Ing. Salvatore Pugliese,
P.I. Francesco Rotta, Dr. Vincenzo Salerno, Ing. Giancarlo Zappa.
Invitati permanenti: Avv. Massimiliano Dona, Ing. Franco Norello,
P.I. Claudio Pecorari.
Segretario: Sig.ra Sandra Evangelista

Contatti
Associazione Prosiel
Viale V. Lancetti, 43
20158 MILANO
Tel. (+39) 02 3264206
Fax (+39) 02 3264395
segreteria@prosiel.it
www.prosiel.it
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