
Presentazione

Il regolamento n° 305/2011 del Parlamento Europeo 
del 9 marzo 2011, noto come regolamento CPR, fissa 
le condizioni armonizzate per la commercializzazione 
dei prodotti da costruzione.
Il regolamento è in vigore dal 1° luglio 2013, ma dal 1° 
luglio 2017 è cessato il periodo di coesistenza durante 
il quale era possibile immettere sul mercato prodotti 
che non rispettavano il regolamento CPR.
L’allegato IV del decreto individua le aree di prodotto 
interessate e tra queste, al n°31 i “cavi elettrici, di 
controllo e di comunicazione” per i quali sono richiesti 
precisi requisiti di resistenza e di reazione al fuoco, 
nonché limiti per quanto riguarda il rilascio delle 
sostanze nocive.
Tutti questi requisiti vengono indicati nelle rispettive 
norme di prodotto dei cavi, nonché nelle norme 
impianti ed in particolare nella variante V4 della 
norma CEI 64-8 e nella guida CEI 46-136.
Il corso presenta una panoramica completa del 
regolamento CPR e delle norme CEI ad esso collegate 
individuando le necessarie prescrizioni per una 
corretta scelta e posa in opera dei cavi.
 
 

Scopo
Fornire a tutti gli operatori del settore: costruttori, 
grossisti, rivenditori, installatori, progettisti tutte le 
informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro 
nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative e 
normative.

Destinatari
Tutti i soggetti che operando nel settore delle 
costruzioni hanno l’obbligo di rispettare il regolamento 
CPR e porre in essere tutte le misure per ridurre al 
minimo il rischio di incendio.

Ore 09.00   Registrazione e presentazione del corso

Ore 09.30   Inizio lavori

• Il regolamento CPR
• La marcatura CE
• La classificazione nazionale per i cavi da 

costruzione (Norma CEI UNEL 35016)

Ore 11 Coffee break

Programma

• Panoramica sulle Norme e CEI UNEL relative ai cavi
• Variante V4 della Norma CEI 64-8
• Il capitolo 6 della Guida CEI 46-136

Ore 13.30   Chiusura lavori

CORSO CEI CAVI CPR

Regolamento CPR (UE 305/11) 
prodotti da costruzione

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



Informazioni 
Generali

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

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. Al termine del 
corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione CEI. 

Durata
Il corso dura 4 ore.

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

• Pubblicazione CEI sugli argomenti trattati nell’ambito del corso

Costo del 
corso

a partecipante e comprende le lezioni, il materiale didattico,  
l’attestato di partecipazione e il coffee break.

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 “Cavi CPR” che si svolgerà il che si svolgerà il 4 ottobre 2017
(c/o CET Spa – Via di Salone 231-233 – 00131 Roma - info@cetgruppo.it - 064123771)

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 ____________________ 

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.

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

Prezzo Prezzo Conv. CET (sconto 25%)

€ 150,00 + IVA 22%

(€ 183,00)

€ 113,00 + IVA 22%

(€ 137,86)
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