
PROGRAMMA 
 

 Presentazione e finalità del corso 
 

 I principali riferimenti legislativi sui luoghi con pericolo di esplosione: 
D.Lgs. 81/2008, DPR 462/01 

 Principi generali di sicurezza contro le esplosioni 

 Generalità sulle sostanze infiammabili, aspetti chimico-fisici della combustione  
e dell’esplosione 

 

 Direttiva 2014/34/UE – ATEX: 
 Generalità (scopo, responsabilità del fabbricante ecc) 
 Campo di applicazione ed esclusioni 
 Classificazione dei gruppi e delle categorie 
 Gli Assiemi 
 La valutazione del rischio 
 I Requisiti Essenziali di Sicurezza 
 Le Procedure di valutazione della conformità 
 La Marcatura CE e le istruzioni per l’uso 

 

 Direttiva 99/92/CE: 
 Generalità (scopo, responsabilità ed obblighi del datore di lavoro) 
 Documento di protezione contro le esplosioni (classificazione delle aree, 

adeguamento delle attrezzature e dei luoghi di lavoro, modifiche, 
formazione del personale) 

 Criteri di scelta delle apparecchiature 
 Collegamenti tra la direttiva utilizzatori e la direttiva di prodotto 

 

 Elementi sulla classificazione dei luoghi pericolosi: 
 Classificazione per la presenza di gas e/o polveri 
 La normativa applicabile 

 

 Il quadro normativo di riferimento;  
 Norme per la costruzione, per gli impianti, per le verifiche 
 Le apparecchiature elettriche Ex e i modi di protezione: a prova di 

esplosione “d”, a sicurezza aumentata “e”, a sicurezza intrinseca “i”, altri 
modi di protezione 

 Componenti ed accessori Ex 
 

 Impianti elettrici:   
 Documentazione di progetto 
 Scelta e installazione delle apparecchiature elettriche in relazione ai luoghi 
 Regole integrative per gli impianti elettrici (gas e polveri) 
 Modifiche, trasformazioni, ampliamenti 
 Le verifiche impiantistiche e le verifiche di legge 

DESTINATARI 
 
Il corso di aggiornamento si 

rivolge ai Verificatori dei Soggetti 

Abilitati oltre che a Progettisti, 

Consulenti e Verificatori di 

impianti elettrici in genere. 

DOCENTE 
 
Ing. Fausto Di Tosto –  

Coordinatore del Gruppo di Lavoro   

Guida  CEI 0-14 
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PRESENTAZIONE 
 
Il corso ha l’obiettivo di fornire 

l’aggiornamento legislativo e 

normativo in tema di impianti 

elettrici nei luoghi con pericolo  

di esplosione con particolare 

riferimento agli aspetti legati al 

tema delle verifiche obbligatorie 

previste dal DPR 462/01. 
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DATI DEL PARTECIPANTE 
 

Nome: _________________________________________ 
 
Cognome: ______________________________________ 
 
Funzione: ______________________________________ 
 
Azienda: _______________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
Telefono / Cellulare: ______________________________ 
 
E-mail: ________________________________________ 
 
 

DATI PER INTESTAZIONE FATTURA 
(dati obbligatori) 

 
Ragione sociale: _________________________________ 
 
Indirizzo: _______________________________________ 
 
CAP: ______________ Località: __________________ 
 
P. IVA / C.F.: ____________________________________ 
 
 
 

ASSOCIATO ALPI:      [  ] SI         [  ] NO 
 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 nell’ambito della normale attività istituzionale di ALPI Associazione. I dati personali saranno 
trattati garantendo i diritti degli interessati previsti dall’ art. 7 dall’ art. 130 del Decreto stesso e saranno inseriti nell’elenco dei partecipanti alla manifestazione in oggetto. 

 

Data: _______________________   Firma: ______________________________ 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 
ORARI 
Corso: ore 09.30 – 17.30 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 200,00 IVA esente  (per Associati) 
€ 350,00 + IVA  (non Associati) 
E’ prevista una riduzione del 25% per il secondo 
iscritto appartenente alla stessa Organizzazione 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
Materiale Didattico 
Light lunch 
Attestato di partecipazione 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Inviare la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte, unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento. 
Fax:  051 41 98 450 
E-mail:  info@alpiassociazione.it 
 

MODALITA DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
ALPI Associazione 
BNL Gruppo BNP PARIBAS - Agenzia n. 19 di Milano 
IBAN: IT14 Y 01005 01619 000000004401 
(indicare sede e data del corso) 
 

CONDIZIONI E DIRITTO DI RECESSO 
In caso di disdetta, il partecipante avrà diritto a 
rimborso della quota versata, purché la richiesta sia  
pervenuta entro e 5 gg prima della data del corso.  
È’ possibile, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante, previa opportuna comunicazione. 
ALPI si riserva la facoltà di annullare o rinviare 
l’evento informando tempestivamente gli iscritti. 
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