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ALLEGATO 5

ARGOMENTI DI BASE ESAMI ASSOCIATIVI
ELETTROTECNICA (categorie A e B)
Basi di elettrotecnica; Componenti elettrici elementari; Teoria delle reti elettriche; Legge di Ohm; Grandezze elettriche; Multipli e sottomultipli di
unità di misura; Regime continuo e regime alternato; Protezioni contro i contatti diretti e indiretti; Impianti di terra; Sistemi TT, IT, TN .

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI (Categoria B)
Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza degli impianti elettrici e alla data della sessione di esame.

SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE e dei SISTEMI ELETTROMEDICALI, delle APPARECCHIATURE DI LABORATORIO E
PER ESTETICA (Categoria A)
Per ogni settore (elettromedicali, estetica, laboratorio):
- Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza delle apparecchiature in vigore alla data della sessione di esame;
- Fondamenti di sicurezza elettrica;
- Basi della sicurezza;
- Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici (CEI UNI EN ISO 14971);
- Norme generali;
- Norme collaterali;
- Norme particolari;
- Guide CEI;
- Norme UNI
Verifiche di sicurezza e funzionali dei dispositivi di protezione collettiva da laboratorio:
- cappe chimiche a espulsione totale;
- cappe chimiche a filtrazione molecolare;
- cabine di sicurezza microbiologica;
- Cappe per antiblastici;
- Armadi aspirati di sicurezza

SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO (Categorie A, B e C)
Direttive Europee, Decreti, Leggi e Norme nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro in vigore alla data della sessione di esame.
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.: “ Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”, elementi base di prevenzione e protezione da rischi fisici, chimici e biologici

VERIFICHE AMBIENTALI (Categoria C)
Elementi base di controllo della contaminazione ambientale: tipologia, fonti, metodi di contenimento.
Strumenti e metodi di misurazione e campionamento, secondo le principali norme tecniche di riferimento.
Verifiche ambientali: illuminazione, rumore, microclima, vibrazioni, campi magnetici ed elettromagnetici, aeraulica, contaminazione chimica e
biologica di aria e superfici dell’ambiente di lavoro.
Verifica delle prestazioni degli ambienti a contaminazione controllata - Classificazione della pulizia dell'aria.

GIURISPRUDENZA (Categorie A, B e C)
Cenni di giurisprudenza di base, legislazione nazionale e comunitaria specifica, direttive europee nel settore elettrico e meccanico, leggi sulla
sicurezza degli impianti, direttive europee nel settore dei dispositivi medici, responsabilità civili e penali nelle attività di verifica, collaudo,
manutenzione e riparazione.

DEONTOLOGIA PROFESSIONALE (Categorie A, B e C)
Statuto, regolamento e codice deontologico ANTEV.

Gli argomenti dei test annuali verranno scelti dal CTS tra gli argomenti di base e consolidati per una corretta esecuzione dell’attività di tecnico
verificatore e argomenti di attualità (nuove norme o disposizioni legislative pubblicate).
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