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L’obiettivo del webinar è presentare nuovamente la Convenzione CEI-CNA, 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 lo scopo di accrescere la 
cultura normativa di artigiani, professionisti e imprenditori.

Alla luce della pubblicazione della delibera 467/2019/R/eel, con cui ARERA ha avviato una 
procedura sperimentale per l’ammodernamento delle “colonne montanti” vetuste negli 
edifici condominiali più datati, si intende illustrare le opportunità derivanti dalle disposizioni 
legislative e le norme tecniche applicabili al rinnovo dei vecchi impianti elettrici interni ai 
condomini. 

La delibera dell’autorità ARERA introduce un incentivo economico per contribuire alla 
spesa relativa alla bonifica dei montanti elettrici degli edifici prima del 1985. Questi 
interventi sono necessari a causa delle mutate esigenze di potenza elettrica e di efficienza e 
costituiscono una straordinaria opportunità per aumentare il livello di sicurezza e comfort 
nelle abitazioni. 
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14.30
Collegamento dei partecipanti e saluto di benvenuto 
Giuseppe Molina Direttore Generale CEI
Diego Prati Responsabile Nazionale Installazione Impianti CNA

14.45
Il ruolo del CEI per la normazione al servizio degli installatori e la
Convenzione CEI-CNA
Ivano Visintainer Direttore Tecnico CEI
Raffaele Greco Responsabile Formazione  e Vendite CEI

15.15
Ammodernamento delle colonne montanti degli edifici:  
Disposizioni legislative e norme tecniche applicabili
Annalisa Marra Technical Officer CEI

16.00
L’evoluzione dell’impianto elettrico nei condomini a seguito  
della Guida CEI 64-61
Salvatore Pugliese Technical Officer CEI

16.45 
Dibattito e conclusione dei lavori

WEBINAR CEI
NUOVA GUIDA TECNICA CEI 64-61 “LINEE GUIDA PER L’AMMODERNAMENTO 
DELLE COLONNE MONTANTI DEI CONDOMINI E INDICAZIONI PER LA MESSA 

IN OPERA DEGLI IMPIANTI DI SERVIZI AGGIUNTIVI”
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COME ISCRIVERSI
La partecipazione è gratuita e riser-
vata esclusivamente ai Soci di CNA.

E’ possibile iscriversi online al  
seguente link: 
https://marketing.cna.it/nuova-
guida-tecnica-cei-64-61/

Evento realizzato con il contributo 
incondizionato di:
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