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Sicurezza, presentata la nuova edizione del
libretto d'impianto elettrico
Martedì 22 Marzo 2016 11:41 Sezione: News - Latest

E-mail

Una certificazione di conformità degli impianti residenziali promosso da Prosiel con il patrocinio
del ministero dello sviluppo economico

Tappa a Milano il 21 marzo 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 è stato presentato dall'ingegner Angelo Corsini,
consigliere di Albiqual, l'Albo dei Costruttori Qualificati di impianti elettrici ed elettronici, uno
dei soci Prosiel.
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 Mise, utile da associare all'abitazione per
prevenire incidenti e contenere i consumi, tracciando le scadenze di controlli e attività di
manutenzione.
“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
principali attori della filiera elettrica si propone di estendere anche all'ambito elettrico: con il
Libretto d'Impianto Elettrico si vuole promuovere la sicurezza e l’innovazione elettrica in linea
con la crescente diffusione all’interno delle nostre case di elettrodomestici sempre più potenti
negli ultimi anni - spiega Luca Bosatelli, Presidente Prosiel - oltre a offrire all'utente finale una
maggiore consapevolezza sull'impianto elettrico, informandolo in merito al corretto utilizzo e
alla corretta manutenzione, promuovendo anche l'ammodernamento di impianti obsoleti per
massimizzare l'efficienza energetica e la sicurezza”.
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