Hanno aderito all’iniziativa

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA

SALVATI LA VITA!

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E
L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI

Sicurezza degli impianti elettrici
domestici e delle piccole attività
commerciali ed artigianali

FEDERCONSUMATORI
CREMONA

CHIEDI UN CONTROLLO
A PREZZO AGEVOLATO
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di Cremona

Collegio Geometri e Geometri
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Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari
Laureati della Provincia di Cremona

Con il contributo di
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Si ringrazia AEM per il contributo organizzativo.

CAMPAGNA 2012

L’energia elettrica ha svariate applicazioni in tutti gli
ambienti di vita e di lavoro.
Se correttamente utilizzata
è la fonte di energia più
sicura, ma senza adeguate
protezioni può portare a
situazioni di pericolo.

SALVATI LA VITA!
Collegio dei Periti Industriali, Installatori elettrici Confartigianato
e CNA, unitamente a tutti gli altri organizzatori, in convenzione
con il Comune di Cremona, ti danno l’opportunità di effettuare i
controlli e le prove strumentali del tuo impianto elettrico,
indispensabili per la tranquillità tua e della tua famiglia, ad un
prezzo agevolato:
Verifica dell’impianto per civile abitazione:
con potenza fino a 6KW

40,00 ¤ + IVA

Parti comuni condominiali

40,00 ¤ + IVA

e 5,00 ¤ + IVA per ogni differenziale da verificare fino a 20KW
Da un’indagine condotta dal CENSIS nell’anno 2011 risulta
che:
l’83,1% degli intervistati pensa che il proprio impianto
elettrico sia a norma e quindi, a dispetto delle statistiche,
il pericolo che può scaturire da un errato utilizzo della
corrente elettrica è scarsamente percepito.

Verifica dell’impianto per piccole attività commerciali e
artigianali
fino a 6 KW

50,00 ¤ + IVA

da 6 a 20 KW

80,00 ¤ + IVA

e 5,00 ¤ + IVA per ogni differenziale da verificare
oltre 20 KW

Rientri anche tu in questa percentuale? Devi allora sapere
che nelle abitazioni italiane si registra un morto a settimana
per cause elettriche e che solo il 31,8% delle abitazioni ha
impianti pienamente a norma.
Per mantenere efficienti e sicuri gli impianti adeguamenti
e manutenzione devono essere affrontati periodicamente
rivolgendosi ad imprese installatrici o installatori abilitati,
in quanto il “fai da te” è vietato.
Il Censis invece ci riferisce che:
solo il 17% degli intervistati fa effettuare sporadicamente
dei controlli, e che soltanto il 2% dichiara di seguire il
manuale di manutenzione.

“SALVATI LA VITA” vuole esserti d’aiuto,

favorendo verifiche e controlli sul tuo impianto
elettrico a prezzi vantaggiosi e convenzionati.

prezzo da concordare

Saranno eseguiti:
• verifica dell’esistenza della documentazione tecnica
obbligatoria
• esame a vista
• controllo strumentale del funzionamento dei dispositivi
differenziali
• prova strumentale dell'efficienza dell'impianto di protezione
di terra
Rivolgiti agli elettricisti Confartigianato e CNA che hanno aderito
alla campagna e richiedi il loro intervento.
Maggiori informazioni e l'elenco degli elettricisti che hanno
aderito sono disponibili sul sito:
http://salvatilavita.comune.cremona.it

