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SOSTENIBILITA’ 
 
 

ECONOMICA 
 
 

SOCIALE  
 
 

AMBIENTALE 
 



IL RISCHIO - DEFINIZIONI 
 

 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (p.e. 
materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) avente 
il potenziale di causare danni. 

 
Rischio : probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore, 
nonché dimensioni possibili del danno stesso. Più in generale, l’entità 
del rischio è determinata dal prodotto della frequenza stimata che 
accada un certo evento dannoso (probabilità) per la gravità attesa delle 
sue conseguenze (magnitudo o danno). 

 
Evento imprevisto: evento prevedibile, ma che per vari motivi non viene 
tenuto in considerazione all’interno del processo lavorativo.  

 

Operatore impreparato: mancanza del complesso di nozioni 

tecnico/pratiche e/o addestramento che il lavoratore è tenuto a 

possedere. 

 

CONCETTI  GENERALI  DI  SICUREZZA  
 



 

IL RISCHIO 
 

 

Il concetto probabilistico di sicurezza serve a superare il 

concetto di fatalità - destino. 

 

Da un lato si potrebbe pretendere di eliminare qualsiasi tipo di 

rischio, ma siccome ciò è impossibile, la tentazione di affidarsi 

alla fatalità diventa forte. 

 

La fatalità impedisce la valutazione del rischio, quindi aumenta 

la probabilità di danno o di infortunio. 

 

 

CONCETTI  GENERALI  DI  SICUREZZA  
 



 

CONCETTI  GENERALI  DI  SICUREZZA  
 

        INFORTUNIO 

• infortunio evento contro la sicurezza per una circostanza imprevista 

che colpisce in genere una persona impreparata. 

 
  

• Per evitare situazioni impreviste occorre: 

• possedere una specifica esperienza; 

• applicare i miglioramenti tecnologici; 

• aggiornare le norme tecniche e di legge. 

 
 

• Per evitare l’impreparazione occorre intervenire sul comportamento 

umano attraverso: 

• formazione 

• addestramento 

• qualificazione. 

 



 

CONCETTI  GENERALI  DI  SICUREZZA  
 

 LIVELLO RISCHIO E COSTO SOCIALI 

 

• Il rischio zero non esiste: la legge ammette il caso fortuito o il caso 

di forza maggiore. 
 

• Il livello del rischio dipende dalle spinte sociali, civili, etiche, ecc. che 

si manifestano nella società, ma anche   dai costi che la collettività è 

disposta a sostenere per garantirlo (rischio accettato). 
 

• Se si recepiscono norme più severe diminuisce il rischio ma 

aumentano i costi dei conseguenti interventi per la prevenzione e 

quindi il costo industriale delle attività lavorative. 
 

• In generale il rischio accettato è il rischio che residua dopo la 

puntuale applicazione delle norme di legge e tecniche vigenti. 
 

• Non è accettato il così detto rischio naturale ossia quello derivante 

dalla non applicazione delle norme. 

 



Il comportamento degli individui e l’approccio al rischio sono 

fattori determinanti per il verificarsi di un infortunio. 

E’ indispensabile che il rispetto delle regole di sicurezza non siano viste 

come un dovere verso qualcosa di imposto ma  come espressione di una 

maturata professionalità ed addirittura di una etica sociale. 

IL COMPORTAMENTO UMANO – Approccio individuale al rischio 

 

CONCETTI  GENERALI  DI  SICUREZZA  
 

Ignoranza 

Abitudinarietà 

Spavalderia      

Distrazione 

IL COMPORTAMENTO 

UMANO PERICOLOSO 

È DOVUTO A: 



 Il rischio elettrico è il più insidioso, perchè la tensione, 
 

 Non si vede 
 

   Non fa rumore 
 

   Non ha odori 
 

ed questa la ragione per cui almeno relativamente ai lavori elettrici e’ 
bene eseguirli sempre con impianti fuori tensione 

E  
Se proprio è necessario fare interventi indispensabili in tensione si 

devono seguire rigidamente le indicazione della CEI 11-27 

CONCETTO GENERALE DI SICUREZZA  



•D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 --- assicurazione contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma 

dell'articolo 55, comma 1, art.10 

 

•D.M. 27 -4-2004 e D.M. 14-01- 2008 " Elenco delle malattie per le 

quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 

del testo unico, approvato con  DPR 30-6-1965, n. 1124 

 

•D.M. 9 -4-2008 "Nuove tabelle delle malattie professionali 

nell'industria e nell'agricoltura 

 

Decreto Legge n. 81/08 

Testo Unico della sicurezza comprende  

LEGGI DI RIFERIMENTO  



 CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) 

 UNI (Ente Nazionale di Unificazione)  

 ISO (Organizzazione Internazionale per la 

Standardizzazione) 

 IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica) 

 CEN (Comitato Europeo di normalizzazione) 

 CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione 

  Elettrotecnica)  

 ECC.. 

NORME TECNICHE  



306 Articoli                13 Titoli               51 Allegati 

Titolo  III 

Attrezzature

e  DPI(*) 

 

Titolo IV 

Cantieri 

temporanei 

 
Titolo V 

Segnaletica 

sicurezza 

Titolo II 

Luoghi di 

lavoro 

 

Titolo  VI 

Movim/ne 

carichi  

 

Titolo  X 

Agenti 

biologici 

Titolo  XII 

Disposizioni 

penali 

 

Titolo VII 

VDT 

 

Titolo  XI 

Atmosfere 

esplosive 

Titolo IX 

Sostanze 

pericolose 

Titolo  VIII 

Agenti fisici 

 

Titolo  XIII 

Norme tran/rie 

e finali Titolo I  

Disposizioni 

generali 

(*)  Dispositivi di Protezione Individuali 

Decreto Legislativo n. 81/08 

Il Testo Unico della sicurezza   



IMPOSITIVO: 

IL RISPETTO DELLA NORMA È 

CONDIZIONE NECESSARIA E 

SUFFICIENTE 

AUTOREGOLANTE: 

IL RISPETTO DELLA NORMA È 

CONDIZIONE NECESSARIA 
MA NON PIÙ SUFFICIENTE 

NUOVO 

APPROCCIO 

Decreto Legislativo n. 81/08 

Il Testo Unico della sicurezza comprende  



FARE LO STRETTO INDISPENSABILE 

PER NON ESSERE FUORI DALLA 

LEGGE 

FARE IL  MASSIMO CHE LA 

TECNOLOGIA CONSENTE PER 

MEGLIO ASSOLVERE LO SPIRITO 

DELLA LEGGE  

NUOVO 

APPROCCI

O PER I 

DATORI DI 

LAVORO 

Decreto Legislativo n. 81/08 

Il Testo Unico della sicurezza comprende  



 

È  il soggetto obbligato all’assolvimento delle tematiche  della 

sicurezza, può delegare le funzioni attribuitegli dalla legge ad 

eccezione della: 

 

 valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento di valutazione dei rischi (DVR); 

 designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi. 

 

Datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 

lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e 

l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la 

propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa. 

Il Decreto Legislativo n. 81/08  



Gli attori della sicurezza 

Il Decreto Legislativo n. 81/08  

 Datore di lavoro (DL) 

 Servizio prevenzione e protezione (SPP) 

 Responsabile servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 

 Dirigenti (D) 

 Preposti (PL) 

 Lavoratori (L) 

 Medico competente (MC) 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 

 



Decreto legislativo 81/08 

 

 

Obblighi  

DATORE  

di  

LAVORO 

 

 

Documento Valutazione dei 

rischi e redazione  DVR 

Designazione RSPP 

Responsabile Servizio di 

prevenzione e protezione 

Fornitura attrezzature e DPI 

Dispositivi protezione individuale3 

Nomina medico competente 

Nomina incaricati antincendio - 

primo soccorso- emergenza  ed 

evacuazione 

Formazione e informazione 

Vigilanza e controllo 

Consultazione degli RLS 

Responsabile lavoratori sicurezza 

Nomina addetti SPP 
Servizio di prevenzione e protezione 

Funzioni che possono 

essere delegate per 

iscritto 

DIRIGENTE 

Il delegato deve: 

• Possedere i necessari 

requisiti di professionalità 

ed esperienza 

• Avere poteri di 

organizzazione e gestione 

• Avere autonomia di spesa 

Preposti 

Nomina e DELEGHE per la 

vigilanza e il controllo 

dell’osservanza delle misure 

di sicurezza dei lavoratori 

    Art.17  

   Obblighi del 

datore di 

lavoro non 

delegabili 
 



DANNO 

ALLE 

PERSONE 

EVENTO  

CONTRO LA 

SICUREZZA 

SI NO  
 

INCIDENTE 

Evento che si 
risolve con il solo 
danno alle cose 

 

 

 

 

INFORTUNIO 

 

 



D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi (art.2-definizioni)  

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti 

i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata 

ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e 

ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

  
 TIPOLOGIE RISCHI LAVORATIVI 
 
 

 RISCHI PER LA SICUREZZA 
  (Rischi di natura infortunistica)  
 
 
 RISCHI PER LA SALUTE 
  (Rischi di natura igienico-ambientale)  
 
 
 RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE 
  (Rischi di tipo interattivo: organizzativi e gestionali)  



D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi  

 
RISCHI PER LA SICUREZZA dipendono da  

  
 STRUTTURE    Altezze, superfici, volumi, illuminazione, 

    pavimenti, pareti, viabilità, uscite, porte, 
    solai .... 

 

 MACCHINE   Organi di avviamento, di trasmissione,  

     di lavoro, sollevamento, a pressione …. 

 

 IMPIANTI ELETTRICI Rispetto  DM 37/08, Progetto, DiCo, 
    Registro Uso e  Manutenzioni , verifiche 
    462-2001. legge 46-1990, DPR 38-2001 
    ecc.  

 

 SOSTANZE PERICOLOSE   Tossiche, nocive …. 

 

 INCENDIO, ESPLOSIONI       Presenza materiale infiammabile, depositi, 
     carenza sistemi antincendio, carenza  
     segnaletica … 

 

 SCARICHE ATMOSFERICHE     Rispetto DM 37/08,Progetto,  DiCo, 
     Registro Uso e  Manutenzioni , verifiche   

 



D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi  

RISCHI PER LA SALUTE dipendono da  

 

 AGENTI CHIMICI, cancerogeni, mutageni Polveri, nebbie, fumi, gas 
       … 

 
 AGENTI FISICI    Rumore, vibrazioni, 

      radiazioni ( campi 
      elettromagnetici), 
      temperature, 
      umidità,  ventilazione, 
      illuminazione  

 
 AGENTI BIOLOGICI               Organismi,microrganismi, 

                 patogeni o non batteri, 
                 funghi, muffe, virus)  

 



D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi   

Rischi interattivi: organizzativi e gestionali 
 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO        Lavoro al VDT,movimentazione 
           carichi, situazioni di emergenza, 
           lavoro continuo … 

 

FATTORI PSICOLOGICI                     Stress, monotonia, conflittualità, non 
           partecipazione al o processo, reattività 
           anomala, molestie … 

 

FATTORI ERGONOMICI         Ergonomia del posto di lavoro e delle 
           attrezzature di lavoro, di protezione, 
           norme di comportamento, sistemi di 
           comunicazione 

 

LAVORI DISAGIATI         Condizioni climatiche difficili, lavoro 
           con animali, software complessi  



D.Lgs. 81/2008 la valutazione dei rischi  

CRITERI  

Il rischio (R)  è dato dalla Probabilità (P) che si verifichi un 

Evento dannoso (D). 

 

 Gli effetti del rischio dipendono, quindi, da 

 

P – Probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento    rischioso  

D – Magnitudo o danno della conseguenza, ossia dell’entità del 
danno ai lavoratori o all’ambiente, provocato dal verificarsi 
dell’evento dannoso secondo la seguente funzione: 

 

RISCHIO = PROBABILITÀ x DANNO 



Esempio di metodologia per la Valutazione dei Rischi  

P = Probabilità  

•1 - EVENTO IMPROBABILE : L' evento dannoso è improbabile.  La sua  manifestazione è 

legata al contemporaneo verificarsi di  più eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili. 

•2 - EVENTO POSSIBILE :  L'evento dannoso è poco probabile ma  possibile. La sua manifes-

tazione è legata al contemporaneo  verificarsi di più'  eventi sfavorevoli e di probabilità  non trascurabile. 

•3 - EVENTO PROBABILE : L' evento dannoso è probabile. La sua mifestazione è legata al 

verificarsi di eventi sfavorevoli che si  sono già  verificati 

•4 - EVENTO FREQUENTE  L' evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione è 

legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati in altri casi. 

D = Danno  

1 - LIEVISSIMO :Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente reversibile e di 

scarsa entità che non comporta l'abbandono del posto di lavoro.  

2 - LIEVE : Il danno ( es ferita )comporta una parziale limitazione funzionale reversi-

bile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa ( abrasione , taglio) 

3 - GRAVE :  Il danno è di media  entità  e  comporta una limitazione funzionale 

temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi ( esempio frattura, ferita) 

4 - GRAVISSIMO : Il danno è irreversibile  e comporta una riduzione parziale ma 

permanente della  capacità lavorativa o l'inabilità totale o la morte. 



  

 

 

4 3 2  

1 
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4 
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12 

 

9 

 

6 

 

3 

 

16 

 

12 

 

8 

 

4 

Matrice   Fattore di rischio   R= P x D 

D=Danno 

Altamente 

probabile 

4 

Poco 

probabile 

2 

Probabile 
3 

Improbabile 
         1 

P=Probabilità 

     1           2               3                 4 

 lieve          medio       grave    gravissimo  

Interventi a 

lungo 

termine 

Interventi a 

medio 

termine 

Interventi 

prioritari 

Criteri  

Esempio di metodologia per la Valutazione dei Rischi  



rischio accettabile 

 (rischio residuo) 

PERICOLO 
Situazione di possibile danno 

Norma CEI 11-27 
3.1-4 Pericolo elettrico: Fonte possibile infortunio in presenza di energia elettrica in un 
impianto elettrico 
3.1.5 Rischio elettrico: Rischio di infortunio dovuto a un impianto elettrico . 
(combinazione probabilità e  gravità del possibile infortunio di una persona esposta ai 
rischi di shock elettrico e/o arco elettrico). 

adozione delle misure di protezione 

Rischio = P x D 

DANNO   PROBABILITÁ 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

RISCHIO 
Possibilità che si verifichi il 

danno 

Esempio di metodologia per la valutazione del Rischio  



Decreto legislativo  81/08  

Titolo III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI 

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche 

 Art. 80  Obblighi del datore di lavoro 

 Art. 81  Requisiti di sicurezza 

 Art. 82  Lavori sotto tensione 

 Art. 83  Lavori in prossimità di parti attive 

 Art. 84  Protezioni dai fulmini 

 Art. 85  Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 

 Art. 86 Verifiche 

 Art. 87 Sanzioni a carico del datore di lavoro 



Il datore di lavoro prende le 

misure necessarie affinché i 

lavoratori siano salvaguardati da 

tutti i rischi di natura elettrica 

connessi all’impiego di materiali, 

apparecchiature e impianti 

elettrici messi a loro disposizione 

in particolare quelli derivanti da:  

a) contatti elettrici diretti;  
b) contatti elettrici indiretti;  
c) innesco e propagazione di 

incendi e di ustioni dovuti 
a sovratemperature 
pericolose, archi elettrici e 
radiazioni;  

d) innesco di esplosioni;  
e) fulminazione diretta ed 

indiretta;  
f) sovratensioni;  
g) altre condizioni di guasto 

ragionevolmente 
prevedibili.  

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - Art. 80 Obblighi del datore di lavoro 



Il datore di lavoro deve 

eseguire una valutazione 

dei rischi prima descritti 

tenendo in considera-

zione: 

a) le condizioni e le caratteristiche 
specifiche del lavoro, ivi comprese 
eventuali interferenze; 

b) i rischi presenti nell’ambiente di 
lavoro; 

c) tutte le condizioni di esercizio 
prevedibili 

A seguito della 

valutazione del rischio 

elettrico il datore di 

lavoro adotta le misure 

tecniche ed organizzative 

necessarie: 

• ad eliminare o ridurre al minimo i 
rischi presenti; 

• ad individuare i dispositivi di 
protezione collettivi ed individuali 
necessari alla conduzione in sicurezza 
del lavoro; 

• a predisporre le procedure di uso e 
manutenzione atte a garantire nel 
tempo la permanenza del livello di 
sicurezza. 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - Art. 80 Obblighi del datore di lavoro 



• delle disposizioni legislative 
vigenti; 

• delle indicazioni contenute nei 
manuali d'uso e manutenzione 
delle apparecchiature 
ricadenti nelle direttive 
specifiche di prodotto; 

• delle indicazioni contenute 
nelle pertinenti norme 
tecniche. 

Il datore di lavoro 

prende, altresì, le 

misure necessarie 

affinché le procedure di 

uso e manutenzione 

siano predisposte ed 

attuate tenendo conto: 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - Art. 80 Obblighi del datore di lavoro 



Obbligo della regola 

dell’arte riconosciuta 

nelle norme CEI 

1. Tutti i materiali, i macchinari e 
le apparecchiature, nonché le 
installazioni e gli impianti 
elettrici ed elettronici devono 
essere progettati, realizzati e 
costruiti a regola d’arte. 

 

1. …… i materiali, i macchinari, le 
apparecchiature, le installazioni 
e gli impianti di cui al comma 
precedente, si considerano 
costruiti a regola d’arte se sono 
realizzati secondo le pertinenti 
norme tecniche. 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 



a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono 
conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; 

b) per sistemi di categoria 0 e I (fino a 1000 V ca oppure 
1500 V cc) purché l'esecuzione di lavori su parti in 
tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore 
di lavoro come idonei per tale attività secondo le 
indicazioni della pertinente normativa tecnica; 

• I lavori sotto tensione sono tuttavia consentiti nei casi 
in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo 
quanto previsto dallo stato della tecnica (SELV o PELV) o 
quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

• È vietato eseguire lavori sotto tensione. 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE 



1.Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di 

linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, 

o che per circostanze particolari si debbano ritenere non 

sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti 

di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate 

disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i 

lavoratori dai conseguenti rischi. 

Un (kV) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3,5 

30 < Un ≤ 132 5 

> 132 7 

2.Si considerano idonee ai fini di cui al 

comma 1 le disposizioni contenute 

nelle pertinenti norme tecniche 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - 



Art. 84 - Protezioni dai fulmini 

1.Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le 

strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati 

secondo le norme tecniche. 

 

Art. 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le 

strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati 

dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la 

presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri 

combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o 

deposito di materiali esplosivi. 

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - 



Art. Articolo 86 - Verifiche e controlli 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, 

il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di 

protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo 

secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa 

vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini 

della sicurezza. 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con 

il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le 

modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di 

cui al comma 1. 

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a 

disposizione dell’autorità di vigilanza. 

Rischi elettrici generali 

D. L. 81/08 - Titolo III Capo III  IMPIANTI E APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE - 



•Art. Articolo 88 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche 

relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’articolo 89, 

comma 1, lettera a). 

omissis…. 

g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, 

condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di 

ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X 

•Rischi elettrici generali - Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili 

capo i - misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili  



a)mettere fuori tensione ed in 
sicurezza le parti attive per 
tutta la durata dei lavori; 

b)posizionare ostacoli rigidi che 
impediscano l’avvicinamento 
alle parti attive; 

c) tenere in permanenza, 
persone, macchine operatrici, 
apparecchi di sollevamento, 
ponteggi ed ogni altra 
attrezzatura a distanza di 
sicurezza. 

Ferme restando le disposizioni di cui 

all’articolo 83, quando occorre 

effettuare lavori in prossimità di linee 

elettriche o di impianti elettrici con 

 parti attive non protette o che per 

circostanze particolari si debbano 

ritenere non sufficientemente 

protette, ferme restando le norme di 

buona tecnica, si deve rispettare 

almeno una delle precauzioni a 

fianco: 

La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire 
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo 
di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la 
distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’allegato 
IX o a quelli risultanti dall’applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

Rischi elettrici TIT.IV CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 



Lavoro non elettrico in vicinanza di linea in conduttori nudi 

Tenere conto dello 
sbandamento della 

catenaria 

Tenere conto 
del’effettivo 
franco dei 
conduttori 

Tenere conto della massima 
elongazione degli organi 

mobili delle macchine 
operatici 

“… e comunque la distanza di 
sicurezza non deve 

essere inferiore ai 

limiti di cui all’allegato 

IX o a quelli risultanti 
dall’applicazione delle 

pertinenti norme tecniche”. 

Rischi elettrici - Tit. IV CAPO II - Norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 

TU 

Art. 117,  

C. 2, c)… 



* Secondo il TU sono quei lavori, realizzati e coordinati da persone comuni (cioè 

non a conoscenza del rischio elettrico), che devono svolgersi ad una distanza di 

sicurezza superiore a quella stabilita nella Tab. 1 dell’Allegato IX (DA9)  

Rischi elettrici - Tit. IV CAPO II - Norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota 

Lavoro non elettrico in vicinanza di linea in conduttori nudi 

TU 

Art. 117,  

C. 2, c)… 



DL 81/08  

art.  37 

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di 
lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri 
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro 

CEI 11-27  

art 4.10 

• Nessun lavoro elettrico deve essere eseguito da 
persone prive di adeguata formazione (l’insieme 
delle iniziative per acquisire conoscenza, capacità 
e abilità sufficienti per compiere in piena sicurezza 
le attività affidate) 

• L’iter formativo deve prevedere, oltre all’acquisi-
zione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
capacità organizzative e l’acquisizione di abilità 
esecutive  

Le norme CEI EN 50110 e CEI 11-27 considerano la formazione degli 

operatori come un elemento indispensabile per il raggiungimento della 

sicurezza nei lavori elettrici 

L’art. 4.15.5 della CEI 11-27 indica i requisiti formativi minimi per PES e PAV   

        Rischi elettrici generali – Formazione specifica operatori 



Formazione, conoscenza degli effetti della corrente elettrica attraverso il corpo 

umano 

 Conoscere gli effetti che produce il passaggio di una corrente elettrica 

attraverso il corpo umano è necessario al fine di definire le caratteristiche 

dei sistemi di protezione per i contatti indiretti e per comprendere le misure 

di primo soccorso da praticare alle persone colpite da elettrocuzione.  

 

 Il caso più frequente di elettrocuzione, nel seguito più propriamente shock 

elettrico, si verifica per contatto diretto. 

 Contatto diretto quello che avviene con un elemento normalmente in tensione 

(la parte attiva in tensione di un impianto elettrico) 

 Contatto indiretto è il contatto determinato con una parte metallica 

normalmente non in tensione (ad esempio una massa andata in tensione a 

seguito di un guasto). 

CEI 64 -18:2011-10 - Effetti della corrente attraverso il corpo umano 

e degli animali domestici. Parte 1: Aspetti generali - fornisce, tra l’altro, 

una serie di parametri riferiti alla impedenza elettrica del corpo umano 

estrapolati anche da misure effettuate su animali, su esseri viventi e su 

cadaveri 



 Tetanizzazione: consiste nella perdita del controllo volontario del 

muscolo colpito, per cui il soggetto resta “attaccato” alla parte 

conduttiva in tensione specialmente se questa  è stata afferrata 

piuttosto che toccata.  

 

 Arresto respiratorio: l’effetto che ne deriva è l’asfissia; cioè la 

paralisi del sistema muscolare della respirazione. Se l’asfissia si protrae 

per più di due o tre minuti nella persona colpita dalla corrente elettrica 

sopravviene la morte. 

 

 Fibrillazione ventricolare: la corrente esterna dovuta al contatto si 

sovrappone, alterandolo, al ritmo cardiaco. Tale alterazione tende a 

permanere anche se cessa il passaggio della corrente. La conseguenza 

è che dopo circa tre minuti intervengono lesioni definitive al tessuto 

cerebrale ed al muscolo cardiaco. 

 

 Ustioni: sono provocate da un arco elettrico che per sua natura  

genera una produzione di calore intensa e concentrata, con emissione 

di gas, di vapori surriscaldati e tossici, proiezione di particelle 

incandescenti, irraggiamento termico e raggi ultravioletti. 

Formazione, conoscenza degli effetti della corrente elettrica attraverso il corpo 

umano 



 La tetanizzazione, l’arresto respiratorio e la fibrillazione ventricolare 

sono effetti dovuti all’azione  nota come shock elettrico. 

 

 Le ustioni invece si originano a seguito dello sprigionarsi di un arco 

elettrico. 

L’arco elettrico si origina ogni qual volta si determina un corto 

cortocircuito fra parti d’impianto a potenziale diverso; esso produce,  in 

ragione dell’intensità che lo caratterizza, una: 

 
• azione diretta ossia una proiezione di materiale metallico 

incandescente (fuso); 

• azione indiretta costituita da emissione di calore di temperatura 

elevata e dalla proiezione di radiazioni ultraviolette. 

 

Formazione, conoscenza degli effetti della corrente elettrica attraverso il corpo 

umano 



Curve di pericolosità percorso mano sinistra-piedi in c.a. a 50 Hz. 

Corrente nel corpo in mA 
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Curva di pericolosità corrente tempo assunta in 

sede normativa internazionale ai fini della 

protezione contro i contatti indiretti per l’interruzione 

automatica negli impianti BT (mani-mani) 

AC-4.1 5% 

AC-4.2 50% 

AC-4.3 >50% 

Corrente nel corpo umano (Tab. 11 della IEC/TS 

60479-1 probabilità di fibrillazione ventricolare 

uguale al 5%), con percorso della corrente dalla 

mano sinistra ad entrambi i piedi. Impianti AT 

Formazione, conoscenza degli effetti della corrente elettrica attraverso il 

corpo umano 

In genere 

 nessuna 

reazione. 

Può verificarsi 

arresto cardiaco, 

blocco respiratorio, 

ustioni o altri danni 

cellulari   la probabilità  

di fibrillazione  

ventricolare. aumenta 

con l'intensità della 

corrente e con la 

durata. 

Contrazioni muscolari 

involontarie ma genere 

Nessuna effetto  

fisiologico dannoso 

Tetanizzazione, difficoltà di respIrazione 

AC-4-1  



Verifiche degli impianti elettrici 

Le verifiche sugli impianti elettrici, al fine di tutelare la sicurezza delle persone e 

delle cose, sono richieste sia dalle norme CEI e UNI sia da leggi, le quali in 

genere stabiliscono anche la periodicità e le modalità di esecuzione 

•DM 37/08 

•Art. 14 L. 46/90 (non abrogato) 

•Legge 50/ 2016 ???????? 

• Verifiche iniziali (DICO) 

• Verifiche ispettive (in carico ai 

Comuni e che nessuno fa) 

Collaudo 

•DPR 462/01 

•Verifiche periodiche (ASL/ARPA, 

Organismi abilitati) 

•Verifiche ispettive (INAIL ex 

ISPESL, ASL/ARPA) 

•DLgs 81/08Testo Unico Sicurezza, 

art. 86 
Verifiche ai fini della manutenzione 



Dichiarazione di conformità – Prevede le verifiche iniziali ed il libretto 

uso e manutenzione 

La norma CEI 64-8 prescrive che ogni impianto sia dotato di una 

appropriata documentazione (art. 132.13) e che venga sottoposto a 

verifiche periodiche (art. 134.3) 

Quindi secondo la normativa tutti gli impianti elettrici sono soggetti a 

verifica periodica indipendentemente dalla presenza di lavoratori. 

 5 anni (precedentemente 

erano 4)  

 2 anni negli ambienti a 

maggior rischio (luoghi 

MARCI, con per. di esplos., 

cantieri, cabine MT, ecc.)  

 10 anni per gli edifici 

residenziali 

La periodicità è prevista dall’art. 

62.2.1 e si è adeguata a quanto 

previsto dal DPR 462/01 anche 

se l’oggetto della verifica non è lo 

stesso 

Viene raccomandata una verifica dell’impianto quando cambia la 

proprietà dell’edificio o l’affittuario 

DM 37/08 Verifiche Iniziali  - Di Co  - Verifiche periodiche 



Verifiche ispettive 

Inizio percorso denuncia impianto  

 

Dal 1955 al 1994  

 

-Modello A - Impianti protezione contro le scariche atmosferiche,  

camini, grandi masse metalliche – Solo per edifici soggetti 

a controllo vigili del fuoco secondo il DPR del 1959  

 

-Modello B - Impianto di terra  

 

-Modello C - Impianti con pericolo di esplosione 

 

I modelli erano consegnati dal datore di lavoro  a ENPI poi ISPESL 

e le verifiche periodiche venivano svolte solo da questo ente. 

 

Dal gennaio 2002 si applica il  DPR 462/01 che ha nuove 

procedure 



Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installa- 

zioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi  

di messa a terra di impianti elettrici e di impianti  Elettrici pericolosi. 

Art 1 Ambito di applicazione 

 

1.Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi  

• alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche  

   atmosferiche,  

• agli impianti elettrici di messa a terra e 

• agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei 

  luoghi di lavoro 

 

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono 

dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di 

realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In particolare, tali decreti 

individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli 

impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche 

in luoghi con pericolo di esplosione.. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Capo II - Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche 

 

Art. 2 Messa in esercizio e omologazione dell'impianto 

 

1.La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei 

    dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può 

essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che 

rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa 

vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti 

ad omologazione dell'impianto. 

 

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di 

lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPESL (oggi INAIL) ed 

all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti. 

 

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico 

    per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 2 è 

    presentata allo stesso. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Art. 3. Verifiche a campione 

 

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla 

normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche 

atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici 

e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA 

. 

2.  Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, 

      d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri: 

 a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche 

 urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto; 

 b) tipo di impianto soggetto a verifica; 

 c) dimensione dell'impianto. 

 

3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a 

     carico del datore di lavoro. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Art. 4.Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare : 

      - regolari manutenzioni dell'impianto,   

      - verifica periodica ogni cinque anni,  

 - verifica biennale per impianti installati in cantieri, in locali  

   adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in 

   caso di incendio  

 

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL  

o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero 

delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla 

normativa tecnica europea UNI CEI. 

 

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo 

verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a 

richiesta degli organi di vigilanza. 

 

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a 

carico del datore di lavoro. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Capo III - Impianti in luoghi con pericolo di esplosione 

Art. 5. Messa in esercizio e omologazione 

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di 

esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità 

rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 

2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il 

quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa 

vigente. 

3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di 

lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA 

territorialmente competenti. 

4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per 

territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa 

vigente di tutti gli impianti denunciati. 

5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico 

per le attività produttive la dichiarazione di cui al comma 3 è presentata 

allo sportello. 

6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazionesono a 

carico del datore di lavoro..  



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 

 

1. Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni 

dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica 

ogni due anni. 

 

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL 

o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle 

attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa 

tecnica europea UNI CEI 

 

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo 

verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a 

richiesta degli organi di vigilanza 

 

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono 

a carico del datore di lavoro.  



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Capo IV - Disposizioni comuni ai capi precedenti 

 

Art. 7. Verifiche straordinarie 

 

1.Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli 

organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di 

criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. 

 

2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: 

 

 a) esito negativo della verifica periodica; 

 b) modifica sostanziale dell'impianto;( si serve la Di Co) ? 

 c) richiesta del datore del lavoro 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Art. 8.Variazioni relative agli impianti 

1.Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente 

per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per 

territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali 

preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti. 

 

Capo V - Disposizioni transitorie e finali 

Art. 9. Abrogazioni 

1. Sono abrogati: 

a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 

aprile 1955, n. 547; 

b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la 

previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e 

C allegati al medesimo decreto. 

2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi 

normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento 

3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti 

alla data della sua entrata in vigore. 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

1)La trasformazione/ampliamento è riconducibile ad un rifacimento tale da 

poterlo considerare nuovo impianto ( variazione della categoria dell’impianto, modifica 

della destinazione d’uso con applicazione di una diversa norma tecnica con aumento del 

livello di sicurezza dell’impianto ( ritengo che valga anche per manutenzione straordinaria) 

Il diagramma di flusso i diverse situazioni  

(1)  

manutenzione 

straordinaria  



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Per quanto riguarda le modifiche sostanziali degli impianti può 

essere utilizzato il modello INAIL 462-MO.  

 

Si evidenzia che tale comunicazione non riguarda le attività di 

manutenzione straordinaria di cui al DM 37/2008 ma unicamente le 

attività di ampliamento o trasformazione laddove queste siano 

riconducibili alle modifiche in argomento ( ????????) 

 

Una Di Co merita un 462-MO 

 

Data la vastità delle situazioni che si possono presentare in sede di 

modifica/trasformazione/ ampliamento, casi particolari o di dubbia 

interpretazione dovranno essere valutati di volta in volta in sede di 

dipartimento territorialmente competente per territorio 



 

Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 

 

Come richiedere la verifica periodica all'ARPA. 

 

Se l'impianto è stato "omologato" dall'elettricista che ha redatto il 

certificato di conformità per la prima verifica periodica si utilizza il 

modulo 462- DE . 



Modello 

INAIL 462-DE 

 

denuncia  





Modello 

 

INAIL 462-MO  

 

modifica 



Modello 

 

INAIL 462-TR  

 

Trasferim. 



 

DM 37- 08 -  legge 46 del 5 marzo 1990  

 

Con l’entrata in vigore del DM 37/08 sono abrogati: 

omissis …………… 

la legge 5 marzo 1990, n. 46  ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 le cui 

sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli 

obblighi previsti dallo stesso regolamento. 

 

Art. 8. Finanziamento dell‘ attività di normazione tecnica 
 

Art. 14. V e r i f i c h e 

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli 

impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i 

comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco 

e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 

hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, 

nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, 

secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla 

presentazione della relativa richiesta. 
 

Art. 16. S a n z i o n i 



 

DPR - 380 2001 - Testo unico edilizia 

 

Cap. V- Norma per la sicurezza degli impianti  

Gli articoli dal 107 al 121 relativi alla sicurezza degli impianti sono stati 

abrogati dalla legge 6 febbraio 2007, n. 17, a seguito dell’entrata in 

vigore del dm 37/2008 (conformità degli impianti) 

 

Cap. VI – Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici 

1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia 

negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione 

d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 129, l'esercizio 

e la manutenzione degli impianti esistenti.  

 

Art.123 Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti 

3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e 

gli impianti non di processo ad essi associati devono essere 

progettati e messi in opera in modo tale da contenere al massimo, in 

relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed 

elettrica. 



 

DPR - 380 2001 - Testo unico edilizia 

 

Art.124 Limiti ai consumo di energia  

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono 

limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della 

legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare in relazione alla 

destinazione d'u-so degli edifici stessi, agli impianti di cui sono 

dotati e alla zona climatica di appartenenza. 

 

 

Art.129 Esercizio e manutenzione degli impianti  

omissis  

 Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la 

responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le 

operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le 

prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 



 

FONDI ISI 2019 INAIL  

 

Pubblicato il bando Isi 2019, con cui l’INAIL mette a disposizione 

delle imprese che vogliono investire in sicurezza quasi 370 milioni di euro di 

incentivi a fondo perduto. 

  

Nona edizione, dal 2010 stanziati oltre due miliardi di euro per contribuire 

alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro. 

 

SOGGETTI DESTINATARI 

 Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, possibilità anche per gli enti del terzo 

settore, censiti negli albi e registri nazionali, regionali e delle Province aut. 

• 5 assi di finanziamento   

• Asse 1 (Isi Generalista): 182.308.344 euro, suddivisi in 180.308.344 euro 

per i progetti di investimento e due milioni per i progetti di adozione di 

modelli organizzativi e di responsabilità sociale.  

 

L’agevolazione è costituita da un contributo in conto capitale che copre 

fino al 65% delle spese sostenute per ogni progetto ammesso 



La norma CEI 11- 27 

4.3.6 Assistenza 
Sul posto di lavoro è necessaria la presenza, oltre che dell’operatore, di 

una seconda persona quando si manifestino rischi non eliminabili e non 

controllabili da un solo operatore, che possono derivare da: 

• considerevole complessità del lavoro; 

• ubicazione o logistica del luogo delle installazioni; 

• disposizione delle installazioni; 

• efficienza delle installazioni; 

• significativo livello di attenzione richiesto da alcuni interventi per il 

numero e la complessità dei fattori da tenere sotto controllo; 

• illuminazione inadeguata delle parti attive su cui si interviene; 

• lavoro in presenza di condizioni atmosferiche sub-ottimali ma non 

rientranti nel divieto previsto al punto 6.1.3; 

• impossibilità di comunicazioni telefoniche/radio33 per un singolo 

operatore in caso di necessità.  

Grazie dell’attenzione 


