EUROPROJECT Engineering S.r.l.

OBBLIGO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
NEI LOCALI A MAGGIOR RISCHIO
IN CASO DI ESPLOSIONE O INCENDIO

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37
“Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11-quaterdieces comma 13, lettera a)

della Legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.
L’obbligo circa la redazione di una progettazione esecutiva inerente gli impianti elettrici ed
elettronici, a firma di un tecnico abilitato regolarmente iscritto presso un albo
professionale, deriva dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 5 comma 2; ed in
particolare:
- art. 5 Progettazione degli Impianti – comma 2

“Il progetto per l’installazione, trasformazione ed ampliamento è redatto da un
professionista iscritto agli albi professionali” secondo le specifiche competenze tecniche
richieste, nei seguenti casi:
lettera d) “impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo
parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali per i
quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200
mc”;

Note conclusive
La nostra società di ingegneria tecnica opera da circa 20 anni ed è specializzata
nell’esecuzione di progettazioni e verifiche tecniche periodiche di impianti elettrici ed
elettronici in tutti i settori produttivi.
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Progettazione, Verifiche, Collaudi di impianti
elettrici, elettronici e Sistemi Fotovoltaici – Prevenzione Incendi - Classificazione Ambienti con
Rischio di Esplosione - Perizie Legali in ambito Civile e Penale – Corsi formazione Sicurezza Elettrica

