ANACAM Sicilia
Venerdì 25 ottobre 2019
Torre del Sud Hotel – Corso Sandro Pertini 42 ‐ Modica (RG)
invita la S.V al
Seminario di aggiornamento tecnico e normativo
Relatori
Luca Sortino
Presidente Anacam Sicilia

Ore 9.30
Apertura dei lavori e saluti introduttivi

Andrea Codebò
Presidente nazionale
ANACAM

Ore 9.35
Anacam tra presente e futuro: perché aderire all’Associazione?

Luca Incoronato
Direttore sede nazionale
ANACAM

Ore 9.45
Aggiornamento su agevolazioni Iva (consulenza giuridica dell’Agenzia delle Entrate
n. 18/2019) e contrattualistica di manutenzione (moral suasion dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato).

Gaetano Mulonia
Vicepresidente Nazionale
ANACI

Ore 10.15
La collaborazione tra Anacam e Anaci

Paolo Tattoli
Presidente Commissione
Impianti di ascensori,
montacarichi, scale mobili e
apparecchi similari UNI

Ore 10.30
Parere UNI sull’applicazione degli inverter nei vecchi impianti. Le normativa
nazionale ed europea per l’installazione e la gestione delle piattaforme elevatrici nei
condomini
Ore 11.45 Coffee break

Dante Pozzoni
Consigliere nazionale
ANACAM

Ore 12.00
Gli ascensori del futuro e la manutenzione predittiva
Ore 13.00/ 14.15 Pranzo di lavoro

Giovanni Grimaldi,
Presidente di WE UNIT

Ore 14.15
Presentazione di “Credito Condominio”, strumento finanziario per la rateizzazione
dei pagamenti dei lavori condominiali

AlbertoWelish
Assicoop/Unipol, broker
convenzionato ANACAM

Ore 14.45
L’importanza di un’adeguata copertura assicurativa per gli impianti di sollevamento.
Le responsabilità dell’amministratore e dei condòmini quali “custodi” dell’impianto
ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Roberto Corradini
Segretario generale
ANACAM

Ore 15.15
Il mantenimento della sicurezza degli impianti esistenti: i verbali di verifica
periodica, esecuzione di lavori a regola d’arte, responsabilità degli amministratori e
del manutentore

Stefano Morandi
A.D. di Telesan s.r.l.

Ore 16.45
L’ultima edizione della norme EN 81‐28 sul teleallarme per ascensori. I requisiti di
un call center per la gestione delle emergenze
Ore 17.00 Termine dei lavori

ANACAM Sicilia
Venerdì 25 ottobre 2019
Torre del Sud Hotel – Corso Sandro Pertini 42 ‐ Modica (RG)

SCHEDA DI REGISTRAZIONE
Per ragioni organizzative, per partecipare al seminario è obbligatoria la prenotazione tramite compilazione della
presente scheda di partecipazione da inviarsi entro e non oltre il 18/10/2019 alla segreteria Anacam Roma –
info@anacam.it fax 06/42013829. Il seminario per gli associati e gli amministratori di condominio è gratuito. Il
costo di partecipazione per le imprese non associate è di euro 35,00 + Iva al 22% e comprende i servizi ristorativi,
invio dell’attestato e delle presentazioni dei relatori. L’importo va bonificato entro il 18/10/2019 a favore della
Assolift Servizi srl S.U. Iban IT 52 U 07601 03200 001032846436, causale /CONVEGNO SICILIA 25/10/2019. Verrà
inviata fattura che andrà presentata su eventuale richiesta per accedere alla sala ristorante.

Dati per l’iscrizione
□ AZIENDA
□ ASSOCIATA

N. PARTECIPANTI
□ NON ASSOCIATA

□ AMMINISTRATORE

INDIRIZZO
CAP/CITTA’/PR
C.F. / P.IVA
TELEFONO / E‐MAIL
CODICE SDI
NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI (indicare ai fini del rilascio dell’attestato)
Si ringraziano per la collaborazione:

Segreteria Organizzativa: Anacam ‐ Via Emilia 47 00187 Roma tel/fax 06/42013829 e‐mail: info@anacam.it
Ai sensi dell’art 13 del regolamento UE 679/2016 (GDPR), la informiamo che i dati personali forniti nella presente scheda
saranno utilizzati da Anacam per gestire la sua iscrizione al convegno ed inviarle l’attestato di partecipazione nonché
informazioni sulle future iniziative dell’associazione. Sui suoi dati le spettano i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR e
tra questi: il diritto di accesso ai dati, di rettifica e di cancellazione; il diritto alla portabilità dei dati e quello di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la Privacy. Per ogni informazione e richiesta potrà rivolgersi ad Anacam in qualità di titolare del
trattamento al recapito sopra indicato.

DATA

FIRMA

