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LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AI SENSI DEL DM 37/2008 

- Settore ELETTRICO 

FINALITA’ CORSO 
 

Il corso teorico-pratico intende fornire tutte le indicazioni utili per redigere e compilare correttamente le Dichiarazioni 

di conformità degli impianti, sia attraverso approfondimenti degli aspetti normativi, sia, soprattutto, attraverso lo studio 

di casi concreti e la simulazione pratica della compilazione della documentazione prevista dalle normative. 

PROGRAMMA CORSO: 
 
Durata del Corso: 4 ore 
 
Data del Corso: Giovedì 5 LUGLIO 2018 dalle 14.00 alle 18.00 
 
Sede di realizzazione: Ecipar Reggio Emilia – via Vincenzo Monti, 19/1 – 42122 Reggio Emilia 

 
Docente: Diego Prati formatore in materia di impianti, esperto di normativa tecnica e rappresentante CNA in seno a 

diversi comitati nazionali di normazione. 

Contenuti Corso: 
 
La Dichiarazione di Conformità ai sensi del DM 37/2008 

- Inquadramento normativo degli obblighi sulla Documentazione degli impianti;  
- Gli allegati Obbligatori da compilare e l’eventuale documentazione aggiuntiva di supporto;  
- Il valore delle Norme di riferimento da adottare e presentazione panoramica delle principali 
- Simulazione sulla compilazione della documentazione completa di un Nuovo Impianto Elettrico  
- Simulazione sulla compilazione della documentazione completa di un intervento su Impianto a Elettrico esistente 
- Simulazione sulla compilazione della documentazione completa per un impianto Elettronico: 

 Impianto Antenna e satellitare  

 Telefonico e citofonico 

 Rete dati cablata e Wireless 

 Videosorveglianza e antintrusione con particolare riferimento alla valutazione del rischio 
- Simulazione sulla compilazione della documentazione completa per un impianto Antincendio e riflessioni sull’ambito 

La Dichiarazione di Rispondenza ai sensi del DM 37/2008 

- Il Rapporto Tecnico di Verifica 
La Documentazione da produrre per gli impianti non ricadenti nel DM 37 

- Il tracciato noto con l’acronimo dic.imp. dei Vigili del Fuoco 
- La documentazione in forma libera  

Studio di Casi Concreti sul subentro in impianti parzialmente realizzati provvisti o sprovvisti di documentazione 

Esercitazioni Pratiche 

- Tramite l’impiego di modulistica cartacea appositamente predisposta, verranno effettuate simulazioni di compilazione  delle  dichiarazioni di 
conformità. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

- € 60,00 + Iva per Associati CNA 
- € 90,00 + Iva per non Associati CNA 

 
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico, direttamente ad Ecipar Scrl. 
Codice IBAN: IT  71 M 031 2712 8020 0000 0002731 - UNIPOL BANCA  

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 
L’iscrizione dovrà  pervenire o via mail all’indirizzo francesca.lilli@cnare.it o via fax al n. 0522/265125 utilizzando la 
scheda allegata. 
 
Per Informazioni: Francesca Lilli @ francesca.lilli@cnare.it  Tel. 0522/265113                                                                    
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