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In collaborazione con: 

 
 

SEMINARIO IMPIANTISTI ELETTRICI 

RISERVATO AI SOCI CNA MANTOVA 
 

GLI IMPIANTI ELETTRICI 

NEI LOCALI AD USO MEDICO 
 

Esempi di locali ad uso medico:  

ambulatori dentistici, medici, veterinari, case di cura, studi odontoiatrici, ospedali 
 

Giovedì 26 maggio 2016 ore 17.30 – 19.30 
sede CNA  Viale Learco Guerra 13  - Mantova 

 

La CNA di Mantova, in collaborazione con CVE  centro verifiche europee, ha il piacere di invitare tutti gli 

impiantisti elettrici associati ad un corso sugli impianti nei locali adibiti ad uso medico. 

I locali adibiti ad uso medico presentano un grado di rischio elettrico superiore rispetto a quelli ordinari. Le 

attività svolte, unitamente all’utilizzo delle apparecchiature elettromedicali, determinano la necessità di 

adottare delle particolari prescrizioni a favore della sicurezza. Tali misure interessano non solo la fase di 

progettazione ma anche quella di installazione e le modalità e la periodicità delle verifiche. Analizzeremo le 

tipologie di impianti elettrici nei locali ad uso medico e le differenze nell’installazione rispetto alle 

installazioni ordinarie. Infine verranno inquadrate tutte le tipologie di verifiche obbligatorie. 

Programma: 

- Definizione dei locali ad uso medico secondo la norma CEI 64-8 ed.07 e apparecchiatura elettromedicale; 

- Le tipologie dei locali ad uso medico con definizione ed esempi di installazione elettrica; 

- Particolari prescrizioni nell’installazione degli impianti a servizio dei locali ad uso medico: i nodi 

equipotenziali, gli interruttori differenziali e i trasformatori di isolamento. 

- L’adeguamento delle installazioni elettriche nei locali ad uso medico; 

- Le verifiche periodiche obbligatorie ai sensi del D.P.R. 462/01, CEI 64-8 e CEI 62-148 (EN 62-353). 
 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: è possibile partecipare tramite prenotazione compilando la 

scheda sottostante. Inviare a cnaformazione@mn.cna.it oppure al n. fax. 0376/327369 
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