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La partecipazione all’incontro tecnico dà diritto a n°3 crediti formativi 
(“Regolamento Formazione Continua dei P.I. e dei P.I. Laureati” 

Bollettino Ufficiale del M.d.G. del 31/12/2013) 
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Seminario Tecnico 
 

PROTEZIONE DA 
SOVRATENSIONI IN AMBITO 

CIVILE E TERZIARIO 
 
 

Venerdì 7 ottobre 2016 
Ore 14.30 

 

Piano ammezzato 
(c/o Confartigianato) 

Camera di Commercio 
Via E. Amari 11 
90139 Palermo 
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Presentazione del seminario tecnico 

Durante l’incontro verranno trattati i seguenti punti: 

 
- Breve introduzione sui Limitatori da sovratensione, 
classe di prova e tipologie costruttive 
- Consigli per la scelta corretta ed il dimensionamento 
degli SPD 
- Interconnessione degli SPD nei sistemi TN e TT 
secondo la CEI 64.8 / 534 
- Verifica periodica degli SPD secondo la CEI 81.2 
- Nuova gamma ZOTUP di scaricatori di energia 
- Esempi applicativi in ambito civile e terziario per la 
protezione di circuiti terminali (schede elettroniche) 
- Esempi applicativi per la protezione di circuiti di 
segnale (TV, TVCC, TLC, citofoni) 
- Esempi applicativi per illuminazione a LED 
- Dibattito 
  
 
PRESENTAZIONE AZIENDA 
  
Da CONTRADE a ZOTUP, da quasi 30 anni ci dedichiamo 
con passione allo sviluppo e alla produzione di soluzioni di 
protezione da sovratensione. 
E da allora continuiamo a lavorare senza sosta, per offrire ai 
nostri clienti prodotti e servizi caratterizzati da elevati standard 
qualitativi. 
In ZOTUP i nostri valori sono semplici e fondamentali: 
SICUREZZA, QUALITA’, INNOVAZIONE. 
Su questi valori tutti noi in ZOTUP intendiamo misurarci con il 
mercato di oggi e di domani. 
Siamo nati per realizzare i nostri prodotti con un solo intento: 
quello di proteggere le persone, i loro beni e il loro lavoro. 
Solo attraverso la qualità dei nostri prodotti possiamo 
realizzare ciò che promettiamo e manteniamo. 
Il continuo sviluppo è la linfa vitale di ZOTUP. Lo sviluppo 
genera innovazione, la vera risposta alle esigenze. 
 

I soci ALBIQUAL riceveranno  
l’attestato di partecipazione e il materiale didattico 

inerente gli argomenti trattati nel corso della 
riunione tecnica 

 

 

 
Programma 

 
 

Introduzione ai lavori 
 

 

Per. Ind. Angelo Di Blasi  
Presidente del Collegio dei Periti Industriali  

e Periti Industriali Laureati della Provincia  di Palermo 

 
Filippo Ribisi 

Presidente Regionale  
Confartigianato Imprese Sicilia 

 
Federico Zito 

Procuratore Sezione Territoriale Albiqual Palermo 
Presidente Confartigianato Elettricisti Palermo 

 
 
 

Relazioni 
 

Ing. Davide Marinoni 
 (Funzionario tecnico commerciale) 

 
PROTEZIONE DA SOVRATENSIONI  

IN AMBITO CIVILE E TERZIARIO 
 
 

Interventi finali e discussione  

 
 

La partecipazione al convegno è gratuita 
previa registrazione 

 

 
 

Da inviare entro il 4 ottobre a mezzo fax 
al numero: 091/309005 oppure via 

email: info@confartigianatopalermo.it 
 

 

Vi preghiamo di compilare la presente 
cartolina di partecipazione: 

 
 
………………………………………… 
(cognome) 
 
………………………………………… 
(nome) 
 
………………………………………… 
(società) 
 
………………………………………… 
(indirizzo) 
 
………………………………………… 
(cap)        (città)       
 
………………………………………… 
(tel.)                           
 
………………………………………… 
(fax) 
 
…………………………………………… 
(email) 
 
 
 

I soci ALBIQUAL riceveranno  
l’attestato di partecipazione e il materiale 
didattico inerente gli argomenti trattati nel 

corso della riunione tecnica 

 


