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Monza 13.02.2020                                                                            Ai componenti del  

Gruppo Elettrotecnici/Elettronici 

 

Oggetto: riunione Gruppo ELETTROTECNICI/ELETTRONICI 

Gentile Collega, lo scorso 23 gennaio 2020 si è tenuta la riunione del gruppo ET/EL.  

Erano presenti: Viganò Tiziano, Fusè Antonio, Saini Aurelio, Pipari Vincenzo, Borgonovo Roberto, 

Brenna Alberto e Vaghi Massimo  

La riunione ha avuto inizio alle h. 18,20 

Contenuti della riunione: 

• Approvazione verbale della precedente riunione del 21 novembre 2019. 

• A causa di un problema tecnico che ha comportato il ritardo dell’inizio della riunione, la 

trattazione degli argomenti previsti è stata posticipata al prossimo incontro. 

• Il collega Tiziano Viganò ha illustrato le principali novità previste dalla nuova edizione 

della Norma CEI 0-21. Vengono inoltre esposte le criticità che possono nascere nello 

scambio di documentazioni con il distributore, relativamente alla compilazione del 

regolamento di esercizio. 

La riunione è terminata alle ore 19.30. 

Il prossimo incontro viene fissato per giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 17.45 presso la nostra sede 

a Monza, con il seguente  

 

Ordine del giorno 

1. Approvazione Verbale del precedente incontro. 

2. Discussione su aspetti normativi quali:  

A) impianti di rilevazione fumi in controsoffitti bassi con elementi sporgenti  

B) nota 1 del CT81 relativa alla valutazione del rischio da fulmine in ambienti con zone Ex 

C) rispetto della distanza minima di posizionamento dell’illuminazione di sicurezza dai 

presidi antincendio.  

3. Varie ed eventuali. 

In conclusione ricordo che il gruppo è aperto a tutti gli iscritti, sia elettrotecnici/elettronici che a 

tutti i colleghi appartenenti alle altre specializzazioni. 

Un cordiale saluto 

Il Segretario del gruppo ET 

Alessandro Pruneri 

 

Il Vicesegretario del gruppo ET                                                Il Consigliere Coordinatore 

Alberto Brenna                                                                                Lorenzo Brugnera 
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