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Nella prima parte del webinar verrà presentata la convenzione CEI–Confartigianato, che 
consente alle imprese associate l’accesso online alle Norme e alle Guide Tecniche CEI a 
condizioni particolari e più vantaggiose di quelle generalmente applicate, con l’obiettivo 
di accrescere la cultura normativa di artigiani, professionisti e imprenditori. La seconda 
relazione sarà invece dedicata alla nuova Norma CEI 64-8, che rappresenta uno strumento 
indispensabile per il progettista e per l’installatore. 

Nella seconda parte, dedicata a coloro che hanno sottoscritto la Convenzione, verranno 
approfonditi due aspetti fondamentali della nuova edizione della Norma CEI 64-8: le modifiche 
legate alla “Variante Fuoco” e alla Parte 8-1 “Efficienza energetica degli impianti elettrici”, che 
si concentra su una serie di aspetti che orientano la progettazione e la realizzazione degli 
impianti elettrici in una direzione di sostenibilità ed uso razionale dell’energia, sempre più 
attuale e rilevante.
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Per tutti gli associati 

14.00
Collegamento dei partecipanti e saluto di benvenuto 
GIUSEPPE MOLINA – Direttore Generale CEI
DAVIDE MACCHI – Presidente di Confartigianato Elettricisti

14.15
Il ruolo del CEI per la normazione al servizio degli installatori e la  
Convenzione CEI-Confartigianato 
IVANO VISINTAINER – Direttore Tecnico CEI
RAFFAELE GRECO – Responsabile Formazione  e Vendite CEI

14.45
Le principali novità introdotte dalla nuova Norma CEI 64-8 
SALVATORE PUGLIESE - Technical Officer CEI

15.15 
Dibattito

Solo per i sottoscrittori della Convenzione

15.30
Approfondimenti nuova edizione CEI 64-8: la “Variante Fuoco”
SALVATORE PUGLIESE - Technical Officer CEI

15.50 
Approfondimenti nuova edizione CEI 64-8: gestione dell’energia ed  
efficienza energetica degli impianti elettrici
FRANCO BUA - Technical Officer CEI

16.20 
Dibattito e conclusione dei lavori
FLAVIO ROMANELLO – Presidente di Confartigianato Antennisti Elettronici
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COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita e riservata 
esclusivamente ai Soci di Confartigianato.

E’ possibile iscriversi online sul seguente 
link: https://eventi.confartigianato.it:8051/
direttastreaming.

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:
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