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Gentile Cliente, 

a 5 anni dalla pubblicazione degli standard CSA n°286 e n°301, le corrispettive canadesi della 
UL508A ed NFPA 79 diventano mandatorie da Gennaio 2022. 

Siamo quindi lieti di invitarti all'approfondimento tecnico, normativo e legale su quanto sopra, 
con il contributo di AC&E North America (Notified body accreditata SCC per il Canada), Siemens 
Spa, Elettrotek Kabel Spa e Ferretti Firm.  

A causa dell'aggravarsi della situazione pandemica abbiamo deciso di posticipare la data a 
Giovedì 24 Marzo 2022, a partire dalle ore 9.00,  per garantire la presenza e la sicurezza di tutti i 
partecipanti.  

L’evento si terrà nella duplice modalità sia in presenza nella splendida cornice del lago di Garda, 
presso l'Hotel Caesius di Bardolino, sia in modalità on-line. 
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Per partecipare all'evento iscriviti subito cliccando sulla scritta qui sotto:

Iscriviti subito!

* Per poter garantire a tutte le aziende realmente interessate la possibilità di partecipare, l’organizzazione ha dovuto 
necessariamente introdurre delle regole di accettabilità delle iscrizioni. Non potranno partecipare più di 2 persone per 
azienda e non potrà essere garantita la partecipazione a coloro che nelle edizioni passate hanno registrato un no-
show che aveva ovviamente penalizzato coloro che, al contrario, erano realmente interessati.

Scarica il programma completo dell'evento cliccando sulla scritta qui sotto:

Scarica il programma

Ti aspettiamo!

Cordiali saluti.
Siemens S.p.a.
Smart Infrastructure
Electrical Products

Puoi trovare maggiori informazioni sul nostro sito dedicato:
> The easy way to optimized control panels

https://app.response.siemens-info.com/e/er?s=2033604275&lid=21691&elqTrackId=BF54A3256B369C8E9FB316BEC0B8B13F&elq=cf1ccc0fca7c4322abeb77b9ff44e6a4&elqaid=44291&elqat=1
https://app.response.siemens-info.com/e/er?s=2033604275&lid=21688&elqTrackId=0F1EBFC864FBF60B1EC40F9F59F369ED&elq=cf1ccc0fca7c4322abeb77b9ff44e6a4&elqaid=44291&elqat=1
https://app.response.siemens-info.com/e/er?s=2033604275&lid=11999&elqTrackId=4c118c7135ce4d6f8575cc3c55cede2e&elq=cf1ccc0fca7c4322abeb77b9ff44e6a4&elqaid=44291&elqat=1
https://app.response.siemens-info.com/e/er?s=2033604275&lid=21691&elqTrackId=BF54A3256B369C8E9FB316BEC0B8B13F&elq=cf1ccc0fca7c4322abeb77b9ff44e6a4&elqaid=44291&elqat=1
https://app.response.siemens-info.com/e/er?s=2033604275&lid=21688&elqTrackId=0F1EBFC864FBF60B1EC40F9F59F369ED&elq=cf1ccc0fca7c4322abeb77b9ff44e6a4&elqaid=44291&elqat=1



