
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI 
DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

Venerdì 16 MARZO 2012 ore 15.30

Teatro Monteverdi-Fabbrica delle arti
Cremona, via Dante 149
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SALVATI LA VITA!SALVATI LA VITA!

Con il contributo di

Per informazioni

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI 
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELLA PROVINCIA DI CREMONA
Cremona - Via Palestro, 66 - Tel. 0372 535411 - Fax 0372 457934

www.peritindustrialicremona.it
periti.ind@associazioneprofessionisti-cr.it

Hanno aderito all’iniziativa

Con il patrocinio di

Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura
di Cremona

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 
Comando Provinciale VV.F. di Cremona

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari 
Laureati della Provincia di Cremona

Collegio Geometri e Geometri 
Laureati della Provincia di Cremona  

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E
L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

FEDERCONSUMATORI
CREMONA

CONVEGNO
La sicurezza degli impianti elettrici 
domestici e delle piccole attività 

commerciali ed artigianali



CONVEGNO
La sicurezza degli impianti elettrici 
domestici e delle piccole attività 

commerciali ed artigianali

Ore 15.30
Registrazione partecipanti

Ore 16.00
Apertura convegno e saluti Autorità

moderatore Paola Bodini, Presidente Comitato provinciale 
di Cremona Unione Nazionale Consumatori

Ore 16.15
SALVATI LA VITA

Proposte per la tua sicurezza
Carlo Malvezzi, Vice Sindaco del Comune di Cremona
Roberto Alquati, in rappresentanza degli installatori 

di Confartigianato e CNA

Ore 16.30
ATTACCHIAMO LA SPINA
Libro bianco sulla sicurezza domestica

7° rapporto annuale sulla sicurezza in Italia 2011
Ester Dini, Responsabile Ricerca CENSIS

Ore 16.45
ELETTRICITÀ SICURA

Claudio Zambonin, Consiglio Nazionale Periti Industriali,
Presidente di "Opificium", Consigliere del C.N.P.I.

Ore 17.00
ELETTRICITÀ E INCENDI

Massimiliano Russo, 
Funzionario del Comando dei VVF di Cremona

Ore 17.15
La parola a...

gli Enti che hanno aderito all'iniziativa

Ore 18.00
Dibattito e conclusione dei lavori

L’energia elettrica ha svariate applicazioni in tutti gli 
ambienti di vita e di lavoro. 

Se correttamente utilizzata è la fonte di energia più 
sicura, ma senza adeguate protezioni può portare a 
situazioni di pericolo.

Da un’indagine condotta dal CENSIS nell’anno 2011 
risulta  che:
l’83,1% degli intervistati pensa che il proprio impianto 
elettrico sia a norma e quindi, a dispetto delle 
statistiche, il pericolo che può scaturire da un errato 
utilizzo della corrente elettrica è scarsamente 
percepito.

Rientri anche tu in questa percentuale? Devi allora 
sapere che nelle abitazioni italiane si registra un morto 
a settimana per cause elettriche e che solo il 31,8% 
delle abitazioni ha impianti pienamente a norma. 

Per mantenere efficienti e sicuri gli impianti 
adeguamenti e manutenzione devono essere affrontati 
periodicamente rivolgendosi ad imprese installatrici o 
installatori abilitati, in quanto il “fai da te” è vietato.
Il Censis invece ci riferisce che:
solo il 17% degli intervistati fa effettuare 
sporadicamente dei controlli, e che soltanto il 2% 
dichiara di seguire il manuale di manutenzione.

“SALVATI LA VITA” 
è un progetto realizzato per sensibilizzare 
sull'importanza della sicurezza 
degli impianti elettrici, favorendo 
verifiche e controlli sull'impianto 
a prezzi vantaggiosi 
e convenzionati. 
Il convegno di oggi è 
una delle iniziative 
che si inseriscono nell'ambito 
di "SALVATI LA VITA".

http://salvatilavita.comune.cremona.it


