
 

                          c o m u n i c a t o  s t a m p a  

Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 – silvia.gambi@po.camcom.it 

IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, LA 

CAMERA DI COMMERCIO ATTIVA UN HELP DESK 

PER DIFENDERSI DALLE TRUFFE 

CON UNA TELEFONATA SARÀ POSSIBILE SAPERE SE L’IMPRESA 
INSTALLATRICE È ABILITATA.  

IL SERVIZIO È IN ITALIANO E IN CINESE 
 

Avere un impianto elettrico industriale a norma è un requisito fondamentale 
per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. Un adempimento necessario ed 
oggetto di controlli, che deve essere eseguito da una impresa installatrice 
abilitata, che possa rilasciare la dichiarazione di conformità. 

Purtroppo ci sono diverse segnalazioni di aziende non abilitate che rilasciano 
dichiarazioni di conformità prive di valore, ingannano gli imprenditori che le 
incaricano per l’installazione o la manutenzione degli impianti. 

Per questo la Camera di Commercio di Prato ha create un servizio telefonico 
in italiano e cinese a disposizione delle imprese che potranno sapere l’impresa 
installatrice alla quale si stanno rivolgendo è abilitata a rilasciare la 
dichiarazione di conformità 

Il servizio è attivo in italiano allo 0574 612804/845 dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30; il mercoledì e il venerdì in cinese allo 0574 612806 dalle 
10.30 alle 12.30  

“Abbiamo ritenuto importante rispondere concretamente alle segnalazioni che 
ci arrivano dagli imprenditori che entrano in contatto con aziende non abilitate 
che intervengono sugli impianti elettrici rilasciando dichiarazioni di conformità 
prive di valore, nonostante il pagamento del servizio – commenta Luca Giusti, 
presidente della Camera di Commercio di Prato -  Dobbiamo stroncare questi 
comportamenti scorretti che abusano della buona fede di chi cerca di mettersi 
in regola. Il nostro intervento vuole andare proprio in questa direzione”.   

Il materiale informativo è stato messo a punto dal Centro Inter-Azioni del Pin, 
con il contributo del Progetto Prato della Regione Toscana. 
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