
CORSO CEI 0-14 FULMINI 
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI 

PROTEZIONE CONTRO  
LE SCARICHE ATMOSFERICHE   

Presentazione 
Con la pubblicazione e l’entrata in vigore della Guida CEI 81‐2, 
vengono fornite le indicazioni relative alle attività da intraprendere 
nella verifica di un impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche.  
Questo corso intende fornire la giusta spiegazione ed applicazione 
della Guida, in particolar modo per coloro che sono interessati alla 
verifica degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, come organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 “Regolamento di 
semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di 
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti 
elettrici pericolosi”, analizzando nel dettaglio le modalità per 
valutare la corretta esecuzione, fornendo indicazioni sulle modalità 
di verifica con esempi pratici. 
 

Scopo  
Informare e formare il verificatore, sulle modalità previste dalla 
Guida CEI 81‐2 per la corretta verifica degli impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche e sovratensioni con riferimento 
all’analisi documentale, esame a vista, prove e misure. 

Crediti RSPP  
Tutte le ATECO 

 

Crediti CSE  
Il presente corso è valido per l’ottenimento dei crediti RSPP e CSE.  
 crediti saranno forniti su richiesta, selezionando l’opzione sulla 
scheda di iscrizione a seguito della partecipazione ad almeno il 90% 
delle ore del corso ed al superamento di un test di fine corso.  
I crediti formativi sono forniti da SSL‐Consulenze, CFA di AiFOS.  
www.ssl‐consulenze.it  
 

Destinatari 
Destinatari di questo corso sono gli Enti verificatori, gli impiantisti e 
tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nelle verifiche 
periodiche degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche. RSPP, CSE, Addetti al Servizio Prevenzione e 
Protezione che volessero approfondire sia gli aspetti relativi alla 
salute e sicurezza (pericoli e rischi legati alle scariche atmosferiche) 
che gli aspetti formali relativi alla conformità tecnico/ documentale 
degli impianti. 

Ore 09.00 

Ore 09.30 

Registrazione e presentazione del corso  

Inizio lavori 

• La Guida CEI 81-2 
 

• Principali riferimenti legislativi nazionali  
 

• Analisi dei principali rischi (fulminazione, 
incendio...) 
 

• Misure di prevenzione e protezione 
 

• Esame della documentazione tecnica 
 

• Esame a vista dei luoghi e degli impianti 
 
 

Ore 13.00‐ 14.00    Pausa pranzo 

Programma 

Ore 14.00    Ripresa lavori 
 
• Prove ‐ misure  

 
• Esempio di rapporto di verifica 
 
 
Ore 18.00    Conclusione lavori e domande 
 
 
Test di fine Corso  per chi ha richiesto i Crediti 

Questo corso fa parte del sistema della Formazione Continua e  
dà diritto  all’attribuzione  di:  
• 8 Crediti  CNPI per la Formazione Continua dei Periti Industriali 
• 8 Crediti per RSPP/CSE 



Informazioni Generali 

Relatori 
I relatori sono esperti del settore, abilitati dal CEI e riconosciuti 
idonei alla docenza per il corso in oggetto. 

Sedi del corso 
Presso la sede del CEI o dei suoi distributori. Inoltre è possibile 
personalizzare e organizzare i corsi presso le sedi delle aziende 
che lo richiedono. 

Modalità di iscrizione 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro 7 giorni lavorativi precedenti 
la data d’inizio del corso. Iscrizioni posteriori a questa data, 
saranno accettate subordinatamente alla disponibilità dei posti. 

Modalità di partecipazione 
Il numero massimo di partecipanti è di 25 persone. I partecipanti 
potranno usufruire dello sconto riservato ai Soci per l’acquisto di 
pubblicazioni e prodotti CEI. Al termine del corso verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione CEI. 

Durata 
Il corso dura 8 ore 

Materiale Didattico 

• dispensa con i contributi dei relatori 
• copia della Guida CEI 81‐2 (del valore di € 33,00) 

Costo del corso 

a partecipante e comprende le lezioni, il materiale didattico,  
l’attestato di partecipazione, i coffee break e, per i corsi 
organizzati  in sede CEI, il pranzo. 

Modulo d’iscrizione 
Per iscriversi ai corsi di Formazione CEI occorre essere registrati su CEI WebStore al link: http://webstore.ceinorme.it/Login.aspx 
 

Desidero iscrivermi al corso CEI “0‐14FULMINI” che si svolgerà il  ______________________ 

(per le date vedere calendario pubblicato sul sito webstore.ceinorme.it/CorsiMain.aspx) 

 

 

      Desidero ricevere i crediti RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)   
      Desidero ricevere i crediti per CSE (Coordinatore Sicurezza Cantieri)   
      Desidero ricevere i crediti CFP per i Periti Industriali 
        
 

Dati Corsista:  

Cognome ____________________________________ Nome _____________________________ Nato a _______________  

in Provincia di _______________________ il ___ / __ /______ Cod. Fiscale _______________________________________  

E‐mail ______________________________ Settore di Appartenenza ____________________ Attività _________________ 

 
Dati fatturazione: 
Ditta/Ente __________________________________ Via / Piazza_____________________________________n° ________  
Città _____________________Provincia __________ Telefono_______________________ Fax _______________________  
E‐mail _____________________________Partita IVA __________________________Cod. Fiscale ____________________  
N.° Tessera SOCIO CEI_______________________________ (sconto sulle quote d’iscrizione ‐ 10% Socio CEI) 

 
Effettuerò il pagamento tramite: 
        Bonifico Bancario da appoggiare a: 

       BANCA PROSSIMA ‐ Filiale n. 05000 - Piazza Paolo Ferrari 10, 20121 Milano - IBAN IT76T0335901600100000148576 –  
       BIC   B C I T I T MX 

     C/C postale n°53939203 

 
Il presente modulo compilato, deve essere inviato via email a formazione@ceinorme.it oppure via fax al n. 02.21006.316. 

Ad ogni partecipante al corso verrà consegnata, come dotazione 
personale, la seguente documentazione prodotta dal CEI: 

Prezzo Non Socio Prezzo Socio CEI (sconto 10%) 

€ 290,00 + IVA 22% 

(€ 353,80) 

€ 261,00 + IVA 22% 

(€ 318,42) 

Via Saccardo, 9 ‐ 20134 Milano 
Te l . 02 . 2 1 0 0 6 . 2 8 1 / 2 8 6 
F a x 0 2 . 2 1 0 0 6 . 3 1 6 
E‐mail: formazione@ceinorme.it 
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