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Presentazione 

 

Il Comitato Elettrotecnico Italiano è particolarmente impegnato sui temi legati 
all'integrazione tra il comparto elettrico/elettronico e quello della sicurezza, e i 
segmenti annessi. Il CEI riconosce, per questo, come primari gli obiettivi di 
Fiera Medity Expò 2014, indirizzata a rendere proficuo il confronto tra 
istituzioni e imprese all'insegna dell'innovazione e virtuosamente orientata 
alla formazione delle giovani generazioni. 
 
Gli interventi previsti per il Seminario CEI intendono fornire, contributi sia sul 
tema della integrazione degli impianti elettrici per allarmi, che sul tema della 
prestazione energetica di componenti e sistemi elettrici inseriti in edifici. 
Entrambi i temi vedranno delle relazioni che affronteranno i riferimenti alle 
attuali e più recenti norme tecniche disponibili. 
 
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed il Comando Provinciale di Caserta, 
promotore di attività seminariali nella sicurezza antincendio, nell’ambito della 
manifestazione Medity Expò 2014, unitamente al C.I.P.I.(Consulta 
Interistituzionale Prevenzione Incendi) mira a e promuovere ed implementare 
la formazione e l’aggiornamento nella sicurezza antincendio, sviluppando 
argomenti di particolare interesse nell’ambito di specifiche discipline alla luce 
delle nuove procedure sulla sicurezza antincendio di cui al DPR 151/2011 e 
DM 7/8/2012. 
 
Concludono le attività seminariali le prolusioni dei Presidenti degli Ordini e 
Collegi Professionali di Caserta, con lo scopo di fornire elementi sulle 
prospettive professionali e sulle sinergie avviate in materia di sicurezza. 

Il seminario sarà valido come aggiornamento obbligatorio di 
prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell'iscrizione dei 
professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno (D.M. 5 agosto 
2011, art. 7) per un totale di 3 ore – (lettera circolare n° 7213 del 25-5-
2012 della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica). 

Al termine del seminario sarà rilasciato l'attestato di frequenza. 

 

 

 

 



 

 

Programma 

Ore  14.00 - Inizio Registrazione dei partecipanti  

Ore 14.30- Saluti e presentazione C.I.P.I , Confindustria e C.C.I.A. Caserta 

Introduce e Modera: Mario Falbo ComandanteVV.F. Caserta  

Ore 14.50 - Attività della Consulta Interistituzionale Prevenzione Incendi in 
Campania (C.I.P.I): Iniziative per la formazione dei Professionisti antincendio 

   - Ing. Guido Parisi - Direttore Regionale C.VV.F. Campania. 

Ore 15.20 - Valutazione Rischio Incendio ed Impianti Elettrici:Cenni norme  
CEI 64-8 per attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco e TUSL 81/2008.  

    - Ing. Mario Falbo-  Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta  

Ore 16.00  

Integrazione degli impianti elettrici: automazione ed allarmi (Norma CEI 79-3)  

    - Prof. Angelo Baggini, Docente CEI, Università di Bergamo  

Ore 16.50 - Efficienza energetica e risparmio: la Guida CEI 205-18 

     - Ing. Annalisa Marra, Segretario Tecnico CEI 

Ore 17.40: Attività istituzionali e Sinergie professionali e di Lavoro  

Presidente  Confindustria di Caserta: Ing. Luciano Morelli   

Presidente Camera Commercio Industria Artigianato di Caserta: Dott. 
Tommaso De Simone 

Presidenti Ordini e Collegi tecnici professionali, 

- Ordine degli Ingegneri di Caserta: Ing. Vittorio Severino 

- Ordine degli Architetti di Caserta: Arch. Domenico de Cristofaro 

- Collegio dei Peridi Industriali e Peridi Laureati di Caserta: 

     Per. Ind. Michele Merola 

- Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta: 

  Geom. Paolo Parente 

- Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali: 

   dott. Agr. Giuseppe Maccariello  

- Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Caserta: 

  Dott. Filippo Farina  

Ore 18.15 - Inizio dibattito professionale  e conclusioni lavori  

 



 
La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria  

fino ad esaurimento posti disponibili 
 

 
 
Cognome……………………………….…............................................................ 
  
Nome ………………………………..........………………………………………….  
 
Mansione…………………………….....……........................................................  
 
Ditta/Ente……………………………........………………………………………….  
 
Via ……..……………………….………….…………………………………………  
 
Città ………………..………….……………………………………………………… 
  
CAP……….……….…….………………Prov ……….…………………………….  
 
Tel……………….…………………...…. Fax …….…...….……………………….  
 
E-mail ……………………………………..............................................................  
 
Privacy Dlgs. 196/03: I dati conferiti all’atto dell’iscrizione al Convegno 
saranno trattati dal CEI, su supporto cartaceo ed informatico, al fine della 
organizzazione del medesimo Convegno e potranno essere utilizzati in futuro 
per segnalarle altre iniziative simili promosse dal CEI.  
I dati saranno trattati da soggetti incaricati dal CEI e potranno essere 
comunicati alle aziende sponsor del Convegno, indicate nella presente 
locandina, al fine di inviarle informazioni sulla loro attività. Il titolare dei dati è: 
COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO - Via Saccardo 9 - 20134 Milano  
Firma ……………………………………………………………………………  
 

E’ possibile iscriversi on-line compilando la scheda dal sito CEI 
www.ceiweb.it alla voce Eventi o via e-mail entro il 10/05/2014 a: 
brusa@ceiweb.it - Tel. 02 21006.290 - Fax 0221006.210  
 
Si segnala che la registrazione dei visitatori a Medity Expò 2014 è obbligatoria. 

È’ possibile ottenere il biglietto gratuito effettuando la preregistrazione on-

line inserendo il Codice Biglietto Omaggio 630-9d-c90 riservato ai visitatori 

CEI alla pagina: 

http://www.medity.it/medity_caserta_preregistrazione_italiano.php 

 

http://www.ceiweb.it/
http://www.medity.it/medity_caserta_preregistrazione_italiano.php

