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FORMAZIONE PER
VERIFICATORI DI IMPIANTI
DI PROTEZIONE CONTRO LE
SCARICHE ATMOSFERICHE AI
SENSI DEL D.P.R. 462/01
Il
CNIM S.r.l. è una Società di
Servizi, fondata nel 2000 dal
Comitato Nazionale Italiano per
la Manutenzione. Da allora
opera nelle seguenti attività:
certificazione dei sistemi di
gestione della qualità nelle
aziende (norma UNI 9001),
verifiche ispettive sugli impianti
elettrici di messa a terra (D.P.R.
462/2001) e sugli impianti
ascensore e montacarichi
(D.P.R. 162/99). Di recente, è
stata accreditata dalla Direzione
Armamenti Aeronautici e per
l’Aeronavigabilità del Ministero
della Difesa (DAAA) secondo la
norma AER.P-145 (Certificato n:
006). Inoltre, è una Società che
organizza ed eroga corsi di
formazione su temi relativi alla
manutenzione e alla sicurezza.

corso

è

un'opportunità

formazione teorica, indispensabile
per

ingegneri

e

tecnici

che

desiderano conseguire l'abilitazione
presso il Ministero dello Sviluppo
Economico di verificatori di impianti
elettrici di messa a terra (area 1).

Info:
TEL. 064745340
0642010534

Sede del corso:
CNIM
Via Barberini, 68
00187 Roma

di

FAX 064745512
E-MAIL: segreteria@cnim.it

FORMAZIONE PER VERIFICATORI DI IMPIANTI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI
SENSI DEL D.P.R. 462/01

Calendario e Programma del Corso

Quota a

Lunedì 7 maggio 2018 (8 ore)
Orario: 9.00 – 13.00 e 13.30 – 17.30

partecipante:
260 Euro
E’ previsto uno sconto
per due o più
partecipanti della
stessa azienda.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:
- Definizioni (LPS - Impianto di protezione esterno - Impianto di
protezione interno - Captatori - Calate - Conduttori ad anello Sistema di dispersori - Punti di misura.
- Tipi di impianti contro le scariche atmosferiche (aste - gabbie strutture metalliche).

Ogni partecipante

Normativa e normativa tecnica di riferimento:

riceverà:

DPR 462/01; DM 37/08; CEI 64-14; CEI 81-2; CEI 81-10 (CEI EN

una copia del

50164); CEI 64-8.

materiale didattico
illustrato durante il
corso e
l’attestato di
frequenza

Verifiche documentali e verifiche a vista:
Relazioni tecniche - Progetti;
Dichiarazione di conformità;
Esame a vista degli impianti.
Verifiche strumentali:
Rischio fulminazione (danno materiale alle strutture e alle
apparecchiature e pericolo per le persone);
Corrente di fulmine a terra e differenza di potenziale a terra;

CNIM si riserva di annullare
il corso entro 5 giorni
lavorativi dalla data di
inizio, fatte salve eventuali
cause di forza maggiore,
restituendo quanto già
versato dagli iscritti.

Verifiche di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
(prove di continuità);
Coordinamento con sistema disperdente dell'impianto di terra.
Formatore:
Federico GUARNACCI – responsabile tecnico CNIM area impianti
elettrici di messa a terra

Modulo di Iscrizione Corso
FORMAZIONE PER VERIFICATORI DI IMPIANTI DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE AI SENSI DEL D.P.R. 462/01
Roma, 7 Maggio 2018
Barrare ciò che interessa:
 Quota per partecipare al corso = Euro 317,20 (IVA compresa) di cui Euro 260
corrispettivo e Euro 57 di IVA
 Quota scontata per due o più persone della stessa Azienda = Euro 285,48 (IVA
compresa) di cui Euro 234 corrispettivo e Euro 51 di IVA
Dati Partecipante:
Nome_____________________________

Cognome__________________________

Indirizzo_____________________________________________________________
Città_____________________________________ C.a.p.______________ Prov___
E_mail____________________________Tel._____________Fax_____________
Dati Fattura (obbligatori):
Ragione Sociale____________________________________________________
Indirizzo____________________________________________________________
Città___________________________C.a.p.______________Prov______________
E_mail__________________________Tel.________________Fax_______________
C.F. _____________________________P.IVA_______________________________
Se esente IVA indicare legge e articolo:_____________________________________
Modalità di pagamento:
la copia del pagamento dovrà pervenire via fax almeno due giorni lavorativi
prima della data di inizio del corso

 Assegno Bancario

 Bonifico Bancario intestato a:
CNIM S.r.l. - IBAN: IT67 A030 6903 2131 0000 0131 478
 Bollettino di conto corrente postale intestato a CNIM srl, numero: 61299921
Modalità di disdetta e rimborso
L’eventuale disdetta di partecipazione al corso dovrà essere comunicata in forma scritta alla segreteria
organizzativa entro e non oltre il terzo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso.
Trascorso tale termine, ci sarà purtroppo impossibile evitare l’addebito dell’intera quota di partecipazione.
Saremo comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione, sarà sufficiente avvisarci via fax
almeno 1 giorno prima della data del corso.
Consapevole di quanto disposto dalla Legge Privacy 196/2003, consento al trattamento dei dati personali.

Timbro__________________

Data______

Firma_________________________

CNIM
Via Barberini, 68 – 00187 Roma
Tel 06.42010534 Fax 06.4745512
www.cnim.it – info: segreteria@cnim.it

Facoltà di recesso riservata ai Consumatori* soltanto nei contratti negoziati da consumatori
fuori dei locali commerciali o a distanza
Se Lei è “consumatore” ai sensi dell’art. 3, co. 1, lettera c) del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) ed il presente contratto
viene negoziato fuori dei locali commerciali di CNIM s.r.l. oppure a distanza, Lei dispone di un periodo di 14 giorni per
recedere dal presente contratto che decorre dal giorno della sua conclusione. Per tale ipotesi, si fornisce la seguente
informativa, che interessa soltanto il consumatore in caso di conclusione di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o
a distanza:

Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei è tenuto a informarci [CNIM S.r.l. - Sede Legale: Via Barberini, 68 - 00187 ROMA -Tel.
06/4745340 - Fax
06/4745512 - www.cnim.it - E mail: segreteria@cnim.it] della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione
esplicita
(ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine può utilizzare il modulo tipo di recesso che segue in calce, ma
non è
obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, è sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa all'esercizio del diritto di recesso prima della
scadenza del
periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di
consegna (ad
eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna
standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di
recedere
dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione
iniziale, salvo
che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrà sostenere alcun costo quale conseguenza di tale
rimborso.Se Lei
ha chiesto di iniziare la prestazione di servizi durante il periodo di recesso, è tenuto a pagarci un importo proporzionale a quanto fornito
fino al
momento in cui Lei ha ci comunicato il Suo recesso dal presente contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto
Opzione inizio immediato della partecipazione al corso (riservato ai contratti negoziati da consumatori fuori dei locali
commerciali o a distanza)
[ ] Il sottoscritto contraente, in quanto consumatore, chiede espressamente che la prestazione dei servizi didattici (partecipazione al
corso) inizi durante l’eventuale periodo di recesso, nella consapevolezza che il completamento della prestazione determinerà la perdita
del diritto di recesso.
N.B., se il consumatore non sceglie questa opzione, la prestazione dei servizi didattici (la partecipazione al corso) potrà avere inizio
soltanto decorsi 14 gg. dalla conclusione del contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
* = ai sensi dell'art. 3 DLT 06/09/2005, n. 206 il consumatore è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”

Modulo di recesso tipo
(Riservato ai contratti negoziati da consumatori fuori dei locali commerciali o a distanza: Compilare e restituire il presente
modulo solo se è consumatore e desidera recedere dal contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza)
- Destinatario: CNIM S.r.l. - Sede Legale: Via Barberini, 68 - 00187 ROMA -Tel. 064745340 - Fax 064745512 - www.cnim.it - E mail:
segreteria@cnim.it
- Con la presente io notifico il recesso dal mio contratto di vendita dei seguenti servizi:
- Ordinati il …………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nome del consumatore: ………………………………………………………………………………………………………………………..
- Indirizzo del consumatore:…………………………………………………………………………………………………………………….
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo è notificato in versione cartacea)……………………………………………
- Data………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Timbro ________________________ Data____________________ Firma_________________________________
Da inviare a:
CNIM S.r.l. - Via Barberini, 68 - 00185 Roma - Fax 064745512 - infotel. 0642010534/064745340
Per accettazione e conferma conclusione del contratto
per CNIM S.r.l.: Roma, data ____________ Firma: __________________________

CNIM
Via Barberini, 68 – 00187 Roma
Tel 06.42010534 Fax 06.4745512
www.cnim.it – info: segreteria@cnim.it

