
 

BUONO D’ORDINE / ORDINE D’ACQUISTO 
riservato ai partecipanti al 

Seminario periodico “Aperitivo Normativo” 

LA NORMA CEI 11-27 
Applicazione pratica per il rilascio delle abilitazioni 

ed attestazioni al personale tecnico nei lavori elettrici 

Camera di Commercio di Napoli 
Giovedì, 12 Dicembre 2013 

 VALIDITÀ DEL BUONO D’ORDINE: 31 DICEMBRE 2013COD. B.O. “APERNORMA 1” 

… per i Vs. acquisti, approfittate del notevole sconto a Voi riservato! 
… indicate le Vs. scelte e consegnate questo Buono d’Ordine al Tavolo Segreteria o inviatelo successivamente (Contatti sul retro a piè di pagina). 

… spedizione dell’ordinato a stretto giro di posta o corriere (per il formato cartaceo) o come allegato e.mail (per il formato pdf). 

Q.tà P r o d o t t o 

Prezzo 
 Listino  

€ 

Prezzo 
Seminario 

€ 
CARTA CEI 11-27                                                                                                        Fasc. 7522 

Lavori su impianti elettrici 
60,00 45,00 

PDF 

CARTA CEI EN 50110-1CEI 11-48Fasc. 7523 

Esercizio degli impianti elettrici 
75,00 56,00 

PDF 

CARTA CEI 11-37                                                                                       Fasc. 6957 
Guida per l'esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia alimentati a tensione  
maggiore di 1 kV 

90,00 68,00 
PDF 

CARTA CEI EN 61936-1CEI 99-2Fasc. 11373 
Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in c.a.- Parte 1: Prescrizioni comuni 

184,00 138,00 
PDF 

CARTA CEI EN 50522CEI 99-3Fasc. 11372 
Messa a terra degli impianti elettrici a tensione superiore a 1 kV in c.a. 

91,00 68,00 
PDF 

CARTA CEI 11-35                                                                                       Fasc. 7491 
Guida per l'esecuzione di cabine elettriche MT/BT del cliente/utente finale 

85,00 64,00 
PDF 

CARTA CEI 64-14Fasc. 8706 
Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori 

80,00 60,00 
PDF 

CARTA CEI 64-18Fasc. 11567 
Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali domestici 

164,00 123,00 
PDF 

CARTA CEI 0-10                                                                                       Fasc. 6366 
Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 

110,00 82,00 
PDF 

CARTA CEI EN 61140           CEI 0-13Fasc.7298 
Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature 
 

Attenzione! NORMA da completare con la CEI 0-13 VARIANTE 1 
65,00 49,00 

PDF 

CARTA CEI EN 61140 A1      CEI 0-13 V1          Fasc.8994 
Protezione contro i contatti elettrici - Aspetti comuni per gli impianti e le apparecchiature 

17,00 13,00 
PDF 

CARTA CAVI PER ENERGIA DI BASSA TENSIONE 
Guida per il corretto uso dei cavi negli impianti elettrici utilizzatori 

10,00 7,00 
PDF 

CARTA ANTONIO PORRO - LUIGI MUZZINI 
 

PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI A BASSA TENSIONE 

45,00 34,00 
PDF   

CARTA 
VOLUMENORMA CEI 64-8 PER IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI 
in un solo volume i testi integrali delle NORME: 

 CEI 64-8/1: Oggetto, scopo e principi fondamentali 

 CEI 64-8/2: Definizioni 

 CEI 64-8/3: Caratteristiche generali  

 CEI 64-8/4: Prescrizioni per la sicurezza 

 CEI 64-8/5: Scelta ed installazione dei componenti elettrici 

 CEI 64-8/6: Verifiche 

 CEI 64-8/7: Ambienti ed applicazioni particolari 
 

Attenzione! VOLUME da completare con la CEI 64-8 VARIANTE 1 

150,00 112,00 

PDF 
CARTA 

CEI 64-8 VARIANTE 1Fasc. 13058 21,00 16,00 
PDF 

 

 

 

 

 

 



 

 Tutti i PRODOTTI elencati nel presente BUONO D’ORDINE sono acquistabili sia in formato cartaceo che in formato pdf. 

 Per gli acquisti di Prodotti in formato cartaceo i prezzi s’intendono con IVA assolta dall’Editore. 

 Per gli acquisti di Prodotti in formato elettronico l’aliquota IVA è del 22%. 

 Se desiderate acquistare il Prodotto: 

 in formato pdf,crocetta su PDF 

 in formato cartaceo,  crocetta su CARTA 

 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 Concordate al Seminario: ________________________________________________________________________________________________ 

 Se non concordate, contattare preventivamente CONSORZIO PROMOS RICERCHE per accordi (Contatti a piè di pagina) 

 A mezzo bonifico bancario anticipato a ½ IBAN:  IT 78 P 01010 03401 00002 70076 42 

 A mezzo assegno di conto corrente intestato a: CONSORZIO PROMOS RICERCHE 

 A mezzo contanti. (Indicare o concordare con il personale del Consorzio Promos Ricerche le modalità di ritiro/spedizione) 

 Attenzione! Per i Prodotti acquistati in formato: 

 cartaceo  Spedizione ½ Posta o Corriere Senza Addebito Spese di Spedizione! 

 pdf  Spedizione ½  e-mail (indicare la casella in sezione “SPEDIRE A”) 

Data                                                                  Firma e/o Timbro 
 

 

FATTURARE A: 
Ragione Sociale 

P.I. 

C.F. 

Indirizzo 

Località c.a.p. pr 

tel fax e-mail 

Note 

 

 SPEDIRE A (NB: Se l’acquisto è per un prodotto in formato elettronico, indicare la casella email sulla quale si desidera ricevere la norma) 

Indicare l’indirizzo solo se diverso da quello di fatturazione 

Cognome / Ragione sociale Nome 

Indirizzo 

Località c.a.p. pr 

Note 

 e-mail 

 

INVIARE FAX/E-MAILA: 

CONSORZIO PROMOS RICERCHE 

VIA S. ASPRENO, 2  
80133 NAPOLI 

tel:  0814109140 / 0817607233 / 0815521222 fax :   0815520181 e-mail:  segreteria@promosricerche.org 

 

Trattamento dei dati conforme al Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - Titolare del trattamento dei dati: CONSORZIO PROMOS RICERCHE   -   VIA S. ASPRENO, 2   -   80133 NAPOLI 
 


