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                          AGENDA 

o Lavorare in sicurezza in 

   presenza di linee elettriche 

 

o Lavori in vicinanza 

 

o Lavori in prossimità 

 

o Lavori sotto tensione 

 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
 



Lavorare in sicurezza in 
presenza di linee elettriche 
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Ancora prima di predisporre i cantieri (sin dalla fase di 

progettazione) devono essere presenti  

per mettere in atto le azioni di prevenzione 

di possibili con linee 

elettriche è una delle attività 

L’individuazione di su 

delle murature di edifici è a 
 

L’individuazione di 

non possibile a vista, avviene mediante 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Una delle modalità per conoscere se nel cantiere di lavoro 

esistono “ ” , 

e anche per richiedere eventuali spostamenti o 
disalimentazioni, è quella di chiedere notizie alle strutture 
competenti di e-distribuzione. 

La richiesta di notizie deve essere inviata per es. a 

,  indicando Comune, 

località ed allegando una planimetria con riportata l’area del 
cantiere di lavoro. 
 
La richiesta deve essere inviata al 

 
Si ricorda che e-distribuzione fornisce solo indicazioni 
cartografiche di massima. 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 



7 

In alternativa all’invio della richiesta scritta possono 
essere presi contatti direttamente con le Unità 
Operative di e-distribuzione  presenti sul territorio. 
  

Queste le sedi per l’Umbria: 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Da anni esistono in commercio 
apparecchiature che consentono 
di individuare, anche in 
autonomia, la presenza di 
sottoservizi interrati (non solo 
linee elettriche). 
 
Per l’utilizzo di tali apparecchiature 
è necessaria una specifica 
formazione, ma l’uso non 
presenta complessità particolari.  

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Per gli impianti sotto traccia nelle 
murature la modalità più semplice ed 
efficace è quella di verificare 
preventivamente e direttamente sul 
posto da parte degli operatori, la 
presenza di cavi elettrici, 
utilizzando le strumentazioni oggi in 
commercio. 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 



10 

Mai avvicinarsi alle linee elettriche in conduttori nudi 
oltre le distanze ammesse dalla normativa: 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Mai avvicinarsi alle linee elettriche in conduttori nudi 
oltre le distanze ammesse dalla normativa: 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 

Se l’attività comporta mezzi o attrezzi il cui uso dà luogo solo al pericolo dovuto all’altezza 
da terra nei confronti di una linea elettrica sovrastante, è sufficiente fare in modo che l’altezza 
da terra di tali mezzi o attrezzi (compreso quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da  lei 
maneggiati) non superi: 
 

 4 m se la linea è BT o MT 

 3 m se la linea è AT 

Linea MT 

SI NO 
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Nel caso non sia possibile rispettare le distanze occorre 
prendere contatti con e-distribuzione al fine di definire le 
modalità che consentano l’esecuzione del lavori in sicurezza: 

 Disalimentazione della linea elettrica 
 

 Apposizione di protezione meccanica 
 

 Spostamento dell’impianto interferente 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 

Mai avvicinarsi alle linee elettriche in conduttori nudi 
oltre le distanze ammesse dalla normativa: 
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La disalimentazione e messa in sicurezza deve SEMPRE esser formalizzata al 
richiedente. e-distribuzione utilizza il Modello MS “Individuazione e messa 
in sicurezza impianto elettrico”: 

Documento emesso con valenza di dichiarazione di 

individuazione e messa in sicurezza del proprio 

impianto elettrico interferente con attività di terzi, a 

seguito di specifica richiesta scritta avanzata a tal riguardo dal 

Terzo richiedente. 

 
 Il modello MS è scambiato tra il  Responsabile Impianto di 

e-distribuzione e la persona individuata dal Terzo nella 

richiesta. 
 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Il modello MS di e-distribuzione: individuazione 
 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Il modello MS di e-distribuzione: consegna a mano sul posto 
 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Il modello MS di e-distribuzione: riconsegna a fine lavori 
 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Mai toccare e/o manomettere cavi elettrici, anche se isolati, 
sia con le mani che con attrezzi. 

Se occorre lavorare in presenza di cavi elettrici è necessario 
porre la massima cautela.  

Se si deve effettuare uno scavo in un punto dove è segnalata 
la presenza di un cavo elettrico, occorre considerare che la 
segnalazione planimetrica o strumentale è 
approssimata. Occorre pertanto procedere con la massima 
cautela effettuando “saggi di esatta individuazione” con 
scavo anche a mano. 

Non vanno effettuate tracce o fori su murature nei punti in 
cui siano stati rilevati con gli appositi strumenti cavi elettrici. 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Se si utilizzano Gruppi Elettrogeni per alimentare 
apparecchiature di cantiere è assolutamente necessario che 
ci sia una separazione fisica con la rete del distributore. 

Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavorare in sicurezza in presenza di linee elettriche 
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Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 

QUANTO DETTO FINORA PERMETTE DI 
LAVORARE SENZA RISCHIO ELETTRICO 

QUANDO SI DEVE LAVORARE 
NECESSARIAMENTE A DISTANZA 

RIDOTTA SI ENTRA NEL CAMPO DEI 
LAVORI CON RISCHIO ELETTRICO  

Personale Esperto 

Procedure di lavoro specifiche 
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Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
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Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 



Lavori in vicinanza 
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Lavori in vicinanza 

PROCEDURE DI 

LAVORO 

 PROTEZIONE MEDIANTE IMPEDIMENTO FISICO 

 DISTANZA SICURA 

PIANO 

DI 

INTERVENTO 

 

QUALIFICHE 

PERSONALE 

 PREPOSTO: PES 

 ADDETTO: PES, PAV o PEC sotto sorveglianza di una PES  

Le procedure di lavoro devono impedire di invadere la zona di prossimità con parti 

del corpo, attrezzature e utensili comunque maneggiati, anche involontariamente 



Lavori in prossimità 
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Lavori in prossimità 

PROCEDURE DI 

LAVORO 

 PROTEZIONE MEDIANTE IMPEDIMENTO FISICO 

 DISTANZA SICURA 

PIANO 

DI 

INTERVENTO 

 

QUALIFICHE 

PERSONALE 

 PREPOSTO: PES 

 ADDETTO: PES o PAV-PEC sotto sorveglianza di una PES  

Le procedure di lavoro devono impedire di invadere la zona di lavoro sotto tensione con 

parti del corpo, attrezzature e utensili comunque maneggiati, anche involontariamente 



Lavori sotto tensione 

26 



27 

Lavori sotto tensione BT 

PROCEDURE DI 

LAVORO 

 PROTEZIONE MEDIANTE L’USO DI DPI 

 UTILIZZO DI ATTREZZATURE SPECIFICHE 

 METODI DI LAVORO CODIFICATI 

QUALIFICHE 

PERSONALE 

 PREPOSTO: PES con idoneità e autorizzato ai LST 

 ADDETTO: PES o PAV con idoneità e autorizzato ai LST  
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Lavori sotto tensione BT 

Elmetto con visiera

Parti attiveAttrezzo isolato

Guanti isolanti

Vestiario idoneo che non lasci scoperto
parti del tronco o degli arti

LAVORO ESEGUITO A CONTATTO  

L’operatore indossa idonei DPI (es.: guanti isolanti, 

visiera, vestiario resistente all’arco elettrico) ed usa 

attrezzi, equipaggiamenti o dispositivi isolati o 

isolanti. 

E’ fondamentale che fra le parti in tensione e il 

corpo dell’operatore sia costantemente 

mantenuto il DOPPIO ISOLAMENTO.  

(tronchetti isolanti + guanti isolanti) 

(guanti isolanti + attrezzo isolante/isolato) 
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Parte attiva 
sotto tensione 

LAVORO ESEGUITO A DISTANZA  

L’operatore esegue le attività mediante l’utilizzo 

di aste isolanti.  

Tutte le parti del corpo restano fuori della 

zona di lavoro sotto tensione (entro DL), 

nella quale entrano solo attrezzature isolanti. 

Lavori sotto tensione BT 

DA9 = 3mt 

DV = 30cm 

DL = nn 



A distanza 

(aste isolanti) 

A contatto  

(guanti isolanti cl 3) 

A potenziale 

(tuta conduttiva) 

Uomo a potenziale di terra  

Limiti ergonomici 

Uomo a potenziale flottante 

Maggiore capacità operativa 

Necessità cestello isolato 

Uomo a potenziale della linea 

Maggiore capacità operativa 

Necessità cestello isolato o 

elicottero 

AT 

MT 

AT MT 
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Norma CEI 11-15 Ed. Quarta 2011 

Lavori sotto tensione MT e AT 

Metodi di Lavoro 

No MT per assenza distanze 

di sicurezza sufficienti 

per lavoro a potenziale 



Metodo «a distanza» 

Lavori sotto tensione MT 



Lavori sotto tensione MT 

Metodo «a contatto» 



Rischio elettrico nei luoghi di lavoro 
Lavori elettrici in prossimità di parti attive 
e sotto tensione in bassa tensione 

 

Perugia, 04/04/2019 

Ing. Ivo Forelli 

Responsabile Zona Umbria 

e-distribuzione S.p.A. 

Grazie per l’attenzione 



Gli effetti della corrente 
elettrica sul corpo 
umano 
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  Contatto tra conduttori: il 

corpo diventa ”l’utilizzatore” 

Contatto verso terra: il corpo 

diventa “il dispersore” 

Ci sono vari modi per venire a contatto con una tensione elettrica … 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

… e il contatto verso terra può avvenire a sua volta in due modi diversi 

Contatto Elettrico indiretto 

  Contatto Elettrico diretto 
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Il corpo umano è un conduttore che offre resistenza al 

passaggio di corrente: minore è la sua resistenza, maggiore 

è l’intensità della corrente che circola nell’organismo 

quando il corpo è sottoposto a una tensione elettrica 

Il corpo umano 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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• percorso della 

corrente 

• stato della pelle 

• superficie di 

contatto 

• pressione del 

contatto 

• alcool nel sangue 

• tipo di calzature 

• piano di calpestio 

• masse metalliche 

• presenza di  

umidità 

VARIABILI 

AMBIENTALI 

VARIABILI 

FISIOLOGICHE 

TENSIONE DI CONTATTO 

NATURA DELLA CORRENTE 

DURATA DEL CONTATTO 

Il corpo umano 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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           V                  
I =                
        R (Z) 

Grandezze in gioco: Legge di Ohm 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

I: CORRENTE    -  Ampere         (A) 
 
V: TENSIONE     -   Volt              (V) 
 
R (Z): RESISTENZA  (IMPEDENZA )  (Ω) 
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Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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Linea BT 

Tensione verso terra: circa 230 V 

Resistenza corpo: circa 2.000 Ohm 

Corrente risultante: 0,12 A 

Il valore più grande di corrente per cui una persona è ancora in grado di 
staccarsi della sorgente elettrica si chiama corrente di rilascio e 
mediamente è compreso tra i 10 mA e i 15 mA per una frequenza di 50 
Hz.  

Linea MT 

Tensione verso terra: circa 8.700 V 

Resistenza corpo: circa 2.000 Ohm 

Corrente risultante: 4,35 A (5,78A a 20kV) 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



RISCHIO  

ELETTRICO 

USTIONI 

SHOCK 

ELETTRICO 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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I° grado: ustione superficiale, si 

presenta  come un arrossamento 

cutaneo (eritema); esempio:  il primo 

sole quando andiamo al mare.  

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

http://www.google.it/url?url=http://www.leganavalebolzano.it/sites/it/medicodibordo/ustioni.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=6d4rVL7kNoSlygPUkIEY&ved=0CDQQ9QEwDw&usg=AFQjCNGAQN7s3jyHakAZqDMCWZxQEZwE0A
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2° grado:  compaiono bolle  

(flittene) o/e vescicole con dolore  

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

http://www.google.it/url?url=http://salute.pourfemme.it/foto/ustione-cosa-fare-quando-ci-scottiamo_873_31.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=eN4rVMaxN6m3ygOZg4LQDw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNHf1Jh2JjwYOwF2Zw3taCyT5e0AEA
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3° grado:  distruzione di tutti gli 

strati della  cute ed anche dei 

tessuti sottostanti (cute 

carbonizzata)  

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

http://www.google.it/url?url=http://www.albanesi.it/salute/ustioni.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M98rVOjqGIbTygPOtYHgBQ&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEeqJ9FpJO217tShb7Dt-KT0Pivmg
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TETANIZZAZIONE 

ARRESTO DELLA 

RESPIRAZIONE 

FIBRILLAZIONE 

VENTRICOLARE 

Perdita del controllo 

volontario del 

muscolo colpito 

 

Asfissia 

Dopo pochi minuti, 

lesioni definitive al 

tessuto celebrale ed 

al muscolo cardiaco 

Azione 

diretta 

Azione indiretta 

(calore prodotto e 

radiazioni 

ultraviolette) 

SHOCK ELETTRICO 

ARCO ELETTRICO 

 

USTIONI 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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• Gli impianti elettrici di distribuzione non hanno 

protezioni per le persone (progettati con principi di 
distanza – linee aeree – con principi di isolamento – cavi. 
Scopo degli impianti di distribuzione garantire continuità di 
servizio, diverso dal principio impianti utilizzatori – cei 64-8) 

• Un contatto diretto o indiretto con elementi in 
tensione può provocare atti improvvisi di natura riflessa con 
spostamenti rapidi del corpo o di parti di esso; essi, in 
determinate situazioni, possono essere causa di infortuni 
quali la caduta dall’alto, l’urto con cose, ecc. 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 



Per far “staccare” la corrente occorre chiamare il servizio di 
segnalazione guasti ed emergenze di e-distribuzione 

      presente anche sul sito www.e-distribuzione.it e tra i 

NUMERI UTILI nell’avanti-elenco delle 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

http://www.eneldistribuzione.it/
http://www.eneldistribuzione.it/
http://www.eneldistribuzione.it/


Indicazioni sul Pronto Soccorso tratte dal  

Manuale INAIL per gli Incaricati di primo soccorso, edizione 2010 

• in caso di ustioni valutare la gravità delle lesioni e servirsi solo 
di garze sterili 

Costruire la Sicurezza 
Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
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Ing. Forelli Ivo  Responsabile Zona Umbria 

GRAZIE  PER  L’ATTENZIONE 


