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cambiava azienda e si occupava di progettazione e realizzazione d’impianti antincendio. Svolge attività professionale nel settore dell’impiantistica elettrica, della sicurezza
(safety), della certificazione dei prodotti, della valutazione e gestione del rischio da atmosfere esplosive e della direttiva macchine. Esperto in formazione, è docente presso
autorevoli istituti, enti ed organismi nazionali di formazione. È autore di diverse pubblicazioni su riviste tecniche e di testi su impianti elettrici in ambienti pericolosi e
sull’applicazione delle direttive ATEX.

CONTIENE CD ROM

Lo scopo di questa pubblicazione è quello di mettere a
disposizione dei docenti, interni o esterni all’azienda, un
format completo, pronto all’uso e corredato di strumenti aggiuntivi, necessari per realizzare corsi di formazione
propedeutici al rilascio, da parte del datore di lavoro, delle qualifiche di persona esperta - PES o persona avvertita
- PAV e dell’idoneità (persona idonea PEI) agli operatori che
eseguono lavori che potrebbero esporli a rischi elettrici. Il
D.Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo generale della formazione
e informazione dei lavoratori, e impone il riconoscimento
dell’idoneità degli operatori addetti all’esecuzione dei lavori sotto tensione in bassa tensione. Le norme CEI EN 50110-1
(CEI 11-48) e CEI 11-27 (IV edizione, anno 2014) definiscono
le regole da seguire per l’esecuzione di lavori su, con o in
prossimità di impianti elettrici: il corso pertanto si basa e fa
riferimento specifico alle suddette norme tecniche. Tutto il
materiale di questa pubblicazione è realizzato in modo da
essere facilmente adattabile alle specifiche esigenze aziendali ed aggiornabile in funzione di eventuali, future normative e/o di variate esigenze aziendali. Al testo è allegato un
CD Rom che contiene le diapositive in PowerPoint, i questionari di valutazione, il modello degli attestati di formazione
e i modelli delle lettere di attribuzione delle qualifiche (PES
– PAV) e dell’idoneità (PEI), a cura del datore di lavoro.
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

1.1 SCOPO E DESTINATARI
Per definire esplicitamente lo scopo e i destinatari di questa pubblicazione occorre
richiamare e interpretare prima i riferimenti legislativi (di carattere più generale) e poi
quelli normativi (più specifici). Il riferimento legislativo principale è il D.Lgs. 81/08 i cui
articoli 36 e 37 riguardano lÊinformazione e la formazione dei lavoratori (vedi paragrafo Riferimenti legislativi e normativi). In sintesi: il datore di lavoro deve fornire ai
lavoratori unÊadeguata informazione sui rischi specifici cui sono esposti in relazione
allÊattività svolta, sui pericoli connessi allÊuso delle sostanze e dei preparati pericolosi,
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. Lo stesso datore di lavoro provvede che i
lavoratori ricevano una formazione sui rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e
alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza dellÊazienda.
Di particolare rilevanza per lo scopo di questa trattazione è lÊarticolo 82 dello stesso
D.Lgs. 81/08 (vedi paragrafo Riferimenti legislativi e normativi), riguardante i lavori
sotto tensione e che, per sistemi di Categoria 0 e I, consente tali lavori, purché l'esecuzione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività.
Da quanto sopra riportato scaturisce che, tra gli obblighi legislativi a carico del datore
di lavoro, cÊè anche quello di informare e formare il „lavoratore elettrico‰, nonché verificare e attestare la sua idoneità ai lavori sotto tensione in bassa tensione.
In merito alle qualifiche e allÊidoneità per i „lavoratori elettrici‰, più dettagliate e specifiche risultano le norme tecniche e pertanto di seguito se ne illustrano i contenuti
per chiarire scopo e destinatari di questa pubblicazione.
Secondo le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27, tutto il personale coinvolto in unÊattività lavorativa sugli impianti elettrici, ad essi connessa e in loro prossimità, deve essere istruito sulle prescrizioni di sicurezza, sulle relative regole e sulle procedure
aziendali applicabili al loro lavoro. LÊiter formativo deve prevedere, oltre allÊacquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di capacità organizzative (valutazioni, decisioni,
interpretazioni) e lÊacquisizione di abilità esecutive.
Andando nello specifico dei lavori elettrici, i lavori fuori tensione e/o in prossimità devono essere eseguiti da Persone Esperte (PES) o Persone Avvertite (PAV); si possono
utilizzare Persone Comuni (PEC) solo sotto la responsabilità, per quanto riguarda il
CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico
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controllo del rischio elettrico, di PES attraverso la supervisione o, in casi particolari,
sotto la sorveglianza di PES o PAV. Nei lavori sotto tensione, in aggiunta ad una delle
suddette qualifiche, è necessaria anche lÊidoneità ad eseguirli (Persona Idonea – PEI).
Per valutare la competenza delle persone da interessare nelle attività lavorative, il Datore di Lavoro (DdL) si deve basare sui seguenti criteri:
● conoscenza dellÊelettricità;
● esperienza di lavoro elettrico;
● conoscenza delle tipologie dellÊimpianto su cui si deve lavorare ed esperienza pratica di quel lavoro;
● conoscenza dei rischi che possono insorgere durante il lavoro e delle precauzioni
che devono essere osservate;
● capacità di riconoscere, in ogni momento, se ci sono tutte le condizioni di sicurezza per continuare il lavoro.
Per stabilire correttamente quale profilo professionale (PES o PAV) attribuire ad un
operatore, è necessario riferirsi a tre requisiti tra loro complementari:
● il primo aspetto riguarda lÊistruzione, cioè la conoscenza dellÊimpiantistica elettrica e della relativa normativa di sicurezza, la capacità di riconoscere i rischi e i pericoli connessi ai lavori elettrici;
● il secondo aspetto riguarda lÊesperienza di lavoro maturata, requisito fondamentale per poter confidare nella conoscenza o meno delle situazioni caratterizzanti
una o più tipologie di lavori e della maggior parte delle situazioni lavorative anche
non ricorrenti;
● il terzo aspetto riguarda le caratteristiche personali, quelle maggiormente significative dal punto di vista professionale, quali le doti di equilibrio, attenzione, precisione e ogni altra caratteristica che concorra a far ritenere lÊoperatore affidabile.
Una persona per poter essere qualificata PES deve possedere tutti i requisiti sopra
indicati.
LÊoperatore è definito PAV, per contro, se non possiede completamente tutti i requisiti sopra indicati, ma li soddisfa comunque almeno in parte, seppure solamente ad un
livello di base: si tratta di una figura in evoluzione, che si trova in una situazione intermedia che comporta una possibile e auspicabile evoluzione verso la condizione di PES.
Per una data tipologia di lavoro elettrico, un operatore è da considerarsi PEC se non
soddisfa i requisiti sopra indicati. Tale profilo non prevede alcuna attribuzione formale.
LÊattribuzione delle qualifiche di PES e PAV per lavoratori dipendenti è di pertinenza
del datore di lavoro.
Detta attribuzione, accompagnata dallÊindicazione della tipologia o delle tipologie di
lavori cui si riferisce, deve essere formalizzata per iscritto nellÊambito aziendale (vedi
fac simile lettere attribuzione qualifiche e idoneità al capitolo 5 „Lettere di attribuzione qualifiche e idoneità‰ a pag. 447).
8
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Nel caso di lavoratori dipendenti che a giudizio del datore di lavoro risultino senza la
prevista formazione teorica, si potrà attribuire loro la condizione di PES o PAV dopo
la partecipazione ad una formazione teorica che preveda lÊacquisizione delle
conoscenze necessarie.
Per le persone che devono acquisire i suddetti requisiti al fine di ottenere la qualifica
PES o PAV, la formazione minima prevista dalla norma CEI 11-27, può essere sintetizzata strutturandola nei livelli di seguito illustrati.
Livello 1A – Conoscenze teoriche
Oltre alle conoscenze di elettrotecnica generale e a quelle specifiche per la tipologia
di lavoro, la formazione teorica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:
● Conoscenza delle principali disposizioni legislative in materia di sicurezza elettrica
con particolare riguardo ai principi ispiratori del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come chiave
dÊinterpretazione della cultura della sicurezza.
● Conoscenza delle prescrizioni:
- della norma CEI EN 50110-1 e della norma CEI 11-27 per gli aspetti comportamentali;
- di base delle norme CEI EN 61936-1 (CEI 99-2) e CEI EN 50522 (CEI 99-3) per
impianti AT e MT, e CEI 64-8 per gli aspetti costruttivi dellÊimpianto utilizzatore
in BT;
- di eventuali altre norme pertinenti alla tipologia impiantistica su cui si dovrà
operare.
● Nozioni circa gli effetti dellÊelettricità (compreso lÊarco elettrico) sul corpo umano e cenni di primo intervento di soccorso.
● Attrezzatura e DPI: impiego, verifica e conservazione.
● Le procedure di lavoro generali e/o aziendali; le responsabilità ed i compiti del RI
e del PL; la preparazione del lavoro; la documentazione; le sequenze operative di
sicurezza; le comunicazioni; il cantiere.
● Il livello 1A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 1B.
Livello 1B – Conoscenze e capacità per l’operatività
Oltre alle metodologie di lavoro richieste per lÊattività, specifiche di ogni azienda, la
formazione pratica deve riguardare almeno i seguenti aspetti:
● Definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro.
● Apposizione di blocchi ad apparecchiature o a macchinari.
● Messa a terra e in cortocircuito.
● Verifica dellÊassenza di tensione.
● Valutazione delle condizioni ambientali.
● Modalità di scambio delle informazioni.
● Uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali.
CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico
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●

Apposizione di barriere e protezioni.

●

Valutazione delle distanze.

●

Predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.

Il personale che lavora sotto tensione in BT, oltre ad essere qualificato PES o PAV,
deve ottenere lÊidoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale idoneità deve essere attestata e rilasciata dal datore di lavoro (vedi fac simile „Lettere
di attribuzione qualifiche e idoneità‰ a pag. 447).
Per lÊattestazione ed il rilascio dellÊIdoneità, il datore di lavoro deve accertare che
lÊoperatore abbia le conoscenze teoriche e lÊesperienza pratica nellÊambito delle attività previste. La conoscenza teorica si può ottenere tramite processi formativi
conclusi con esito positivo. I corsi formativi possono essere erogati o dalle aziende, datrici di lavoro, o da altri soggetti esterni alle stesse. In quest'ultimo caso, i soggetti devono rilasciare un attestato di regolare frequenza ai corsi di formazione
comprensivo delle valutazioni finali di apprendimento. Le conoscenze pratiche possono essere acquisite tramite affiancamento della persona da formare con persone già
idonee (PEI).
Il datore di lavoro è il responsabile dell'attestazione dell'idoneità per lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I. Tale attestazione può riguardare tutti o parte dei
lavori previsti nello specifico campo d'attività dell'azienda da cui dipende la persona e
deve essere formalizzata per iscritto.
Per la valutazione della persona, il datore di lavoro può assumere a riferimento una o
più delle seguenti attività formative:
● le attività lavorative e formative pregresse, anche eseguite in affiancamento;
● la documentazione attestante l'avvenuta frequenza con esito positivo di specifici
corsi di formazione, con indicata la valutazione finale del corso espressa dall'organizzazione erogatrice del corso;
● la formazione svolta in ambito aziendale.
Per il conferimento dell'idoneità, inoltre, il datore di lavoro deve basarsi sull'accertamento di altri necessari requisiti della persona quali ad esempio:
● idoneità psicofisica;
●
●

curriculum professionale;
comportamenti durante l'attività lavorativa svolta, con riferimento alla sicurezza.

Per il conseguimento dell'idoneità, la persona deve possedere le conoscenze teoriche
per i lavori sotto tensione di livello 2A e pratiche di livello 2B previste dalla norma
CEI 11-27, di seguito illustrate e rappresentative del lavoro sotto tensione su sistemi
di Categoria 0 e I. I livelli di seguito descritti sono in aggiunta rispetto a quelli di livello
1A descritti per le qualifiche PES e PAV.
10
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Livello 2A - Conoscenze teoriche di base per lavori sotto tensione
● Norme CEI 50110-1, CEI EN 50110-2 e CEI 11-27 (con riferimento ai lavori sotto
tensione).
● Criteri generali di sicurezza con riguardo alle caratteristiche dei componenti elettrici su cui si può intervenire nei lavori sotto tensione.
● Attrezzatura e DPI: particolarità per i lavori sotto tensione.
● Prevenzione dei rischi.
● Copertura di specifici ruoli anche con coincidenza di ruoli.
Il livello 2A deve prevedere anche gli aspetti teorici di cui al livello 2B.
Livello 2B - Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione
● Esperienza specifica della tipologia di lavoro per la quale la persona dovrà essere
idonea:
- analisi del lavoro;
- scelta dell'attrezzatura;
- definizione, individuazione e delimitazione del posto di lavoro;
- preparazione del cantiere;
- adozione delle protezioni contro parti in tensione prossime;
- padronanza delle sequenze operative per lÊesecuzione del lavoro.
● Esperienza organizzativa:
- preparazione del lavoro;
- trasmissione o scambio d'informazioni tra persone interessate ai lavori.
LÊidoneità ad eseguire lavori sotto tensione deve essere mantenuta con la pratica o
con successivi addestramenti.
La validità dellÊautorizzazione al lavoro sotto tensione deve essere rivista ogniqualvolta è necessario, in accordo con il livello di idoneità della persona interessata. ˚ comunque buona norma riesaminare lÊidoneità con cadenza annuale.
Alla luce di quanto finora esposto è possibile definire lo scopo e individuare univocamente i destinatari di questa pubblicazione:
● lo scopo è quello di mettere a disposizione dei docenti uno strumento di formazione completo, pronto allÊuso e corredato di una serie di nozioni aggiuntive, per
consentire la qualificazione (PES e PAV) e conferire lÊidoneità (PEI) agli addetti ai
lavori elettrici;
● i destinatari sono i docenti che devono informare e formare gli addetti ai lavori
elettrici.
In merito ai docenti dei corsi di qualificazione e idoneità ai lavori elettrici, la norma
CEI 11-27 non ne specifica i requisiti, ma precisa che il soggetto formatore deve essere in possesso delle necessarie conoscenze professionali.
CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico
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Si precisa che il corso completo deve prevedere anche esercitazioni pratiche nell’ambito delle attività previste, ciò soprattutto per il conferimento
dell’idoneità ai lavori sotto tensione in BT (PEI).

1.2 DESCRIZIONE DELL’OPERA
Questa pubblicazione è costituita da un testo con allegato CD Rom.
Nel testo sono riportate e commentate le diapositive di un corso di formazione per
addetti ai lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici, al fine di conseguire la qualifica PES o PAV, utile per eseguire lavori fuori tensione e in prossimità di parti attive
di impianti elettrici a bassa, media e alta tensione (Categorie 0 – I – II – III), e/o lÊidoneità PEI valida per eseguire lavori sotto tensione di impianti elettrici a bassa tensione
(Categorie 0 – I).
Il corso è concepito in forma modulare, in modo che lÊutente/docente possa adattarne il contenuto alle esigenze specifiche del corso da organizzare. Pertanto i vari moduli sono:
1. Principali disposizioni legislative e normative
2. Effetti dellÊelettricità sul corpo umano e sistemi di prevenzione e protezione
3. Attrezzatura e DPI per lavori elettrici
4. Valutazione dei rischi e delle condizioni ambientali
5. Preparazione dei lavori elettrici
6. Lavoro su impianti
7. Ruoli e profili professionali
8. Comunicazioni e documentazione per lavori elettrici
9. Lavori fuori tensione
10. Lavori sotto tensione in bassa tensione
11. Lavori in prossimità di parti attive
12. Lavori non elettrici
Le diapositive sono realizzate con il software Microsoft Power Point® e dispongono
delle note esplicative utili al docente per meglio illustrare ed approfondire lÊargomento trattato.
Al termine della presentazione delle diapositive, allo scopo di verificare lÊapprendimento, occorre somministrare i due questionari di valutazione a risposta multipla e/o descrittiva, riportati al capitolo „QUESTIONARI DI VALUTAZIONE‰ a pag. 439 di
questo volume e in forma di file nel CD, che trattano rispettivamente:
1. Lavori fuori tensione ed in prossimità di parti attive.
2. Lavori sotto tensione in BT.
12
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Il corso deve prevedere anche esercitazioni pratiche (non comprese in questo testo)
e uno specifico programma di addestramento per sviluppare e mantenere la capacità
di persone esperte o avvertite ad operare sotto tensione. Tale programma deve soddisfare prescrizioni specifiche per i lavori sotto tensione e deve essere basato su esercitazioni teoriche e pratiche. Le esercitazioni devono essere rappresentative del
lavoro che dovrà essere svolto dopo lÊaddestramento o, se diverse dal lavoro stesso,
devono essere basate sugli stessi principi di sicurezza.

1.2.1 Contenuto del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
●

Home: presentazione del volume

●

Introduzione: descrizione dei contenuti del corso

●

Diapositive: contiene il link di accesso al file delle diapositive personalizzabili in
formato PowerPoint (ppt)

●

Questionari di valutazione: contiene i link di accesso ai file dei questionari in
formato pdf

●

Attestato di partecipazione: contiene il link di accesso al file dell'attestato di
frequenza in formato doc

●

Lettere di attribuzionequalifiche e idoneità: contiene i link di accesso ai file
dei fac-simile delle lettere (da emettere a firma del datore di lavoro) per lÊattribuzione delle qualifiche (PES e PAV) e delle idoneità (PEI) in formato doc.
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Requisiti di sistema:
● Windows Vista, 7 e 8
● Internet Explorer 9 e superiore
● Acrobat Reader 9 e superiore
● PowerPoint 97/2003 e superiore
● Microsoft Office Word 97 e superiore

1.3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI
LEGISLAZIONE
● D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dellÊarticolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n.
123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
14
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CAPITOLO 2

DIAPOSITIVE COMMENTATE

CORSO DI FORMAZIONE sul rischio biologico
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1
DIAPOSITIVA

Il docente si presenta e fa alcune domande veloci per capire il livello di conoscenza
dellÊaula e avere unÊidea delle attività svolte dalle aziende di provenienza dei discenti,
nonché per contestualizzare i concetti che andrà ad illustrare.
Egli preciserà anche che il corso sarà svolto in piena aderenza (didattica e contenuto) con quanto previsto dalle norme:
CEI EN 50110-1 (CEI 11-48) „Esercizio degli impianti elettrici‰; CEI 11-27 „Lavori su
impianti elettrici.‰.
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2
DIAPOSITIVA

30

Vengono esposti gli argomenti principali del corso, facendo riferimento agli obblighi
normativi a cui tale corso è legato e si illustrano le verifiche finali di apprendimento:
quali questionari e/o casi di studio.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

Questa sezione espone i passaggi necessari per una efficace ed efficiente preparazione dei lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici. Una buona preparazione
passa attraverso le seguenti fasi che saranno esaminate singolarmente:
● Conoscenza e analisi del lavoro.
● Ricognizione delle risorse.
● Analisi del rischio.
● Adozione di provvedimenti antinfortunistici.

228
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

Lo svolgimento di un lavoro in sicurezza ha delle modalità operative prevenzionali
che riguardano:
1. la preparazione;
2. lÊesecuzione;
3. il controllo antinfortunistico.
In questa unità si analizzerà la prima fase e cioè la preparazione di un lavoro elettrico. Questa fase a sua volta prevede i seguenti passaggi:
● conoscenza e analisi del lavoro;
● ricognizione delle risorse;
● analisi del rischio;
● adozione di provvedimenti antinfortunistici.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

In questa fase occorre acquisire tutti quegli elementi che sono necessari al fine di
una caratterizzazione completa del lavoro. Occorre in tale fase approfondire eventualmente la conoscenza con sopralluoghi relativi, per esempio, a una valutazione
dello stato degli impianti e delle condizioni ambientali, tenendo conto delle eventuali difformità che potrebbero verificarsi tra le condizioni rilevate in fase di sopralluogo e le condizioni che si riscontreranno in fase di attuazione del lavoro. ˚
importante lÊidentificazione di tutte le unità che saranno coinvolte dal problema e
delle rispettive competenze, nonché delle informazioni che devono essere scambiate e le relative modalità. LÊanalisi del lavoro deve consentire di individuare:
● Le fasi operative fondamentali, le loro concatenazioni logico-temporali, le eventuali soluzioni alternative; a tale proposito va rilevato che soluzioni operative
alternative non sono originate solo da esigenze di funzionalità di esecuzione ma
anche da esigenze richieste dalla sicurezza.
● Le risorse necessarie alla realizzazione di ogni fase operativa sia come personale, sia come attrezzature, mezzi e materiali.
● Le modalità operative connesse con ogni fase lavorativa; particolare attenzione
merita la specifica di tali modalità operative se già non proceduralizzate.
˚ opportuno ricordare che la conoscenza e lÊanalisi del lavoro comprendono anche
la definizione e la previsione di tutte le fasi preliminari al lavoro vero e proprio e in
particolare lÊidentificazione e la delimitazione dellÊaccesso al cantiere (zona di lavoro) e del cantiere stesso.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

In relazione allÊanalisi del lavoro, analisi che ha consentito lÊindividuazione delle fasi
operative e delle risorse necessarie alla loro realizzazione, vengono puntualizzate
le caratteristiche delle risorse, in particolare in occasione di lavori non ricorrenti e
di particolare impegno. Deve essere accuratamente predisposta e caratterizzata
lÊorganizzazione del lavoro, curando in particolare la definizione dei ruoli (responsabile dÊimpianto - RI, preposto ai lavori - PL) e delle relative competenze. Gli uomini incaricati dellÊesecuzione del lavoro, devono essere in numero e
specializzazione adeguati (persona esperta - PES, persona avvertita - PAV, persona
idonea - PEI) al loro ruolo.
I mezzi, le attrezzature, compresi quelli di sicurezza, devono essere disponibili in numero adeguato e con caratteristiche appropriate. ˚ opportuno, in tale fase, accertare che i mezzi e le attrezzature di dotazione collettiva siano pienamente efficienti
e la loro efficienza regolarmente documentata.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

Si ribadisce la formazione e lÊinformazione degli operatori non solo sulle prescrizioni generali di sicurezza, ma anche sulle procedure aziendali specifiche per lÊesecuzione dei lavori. Oltre allÊadozione di specifici DPI in relazione al tipo di lavoro da
svolgere, è raccomandato lÊuso di vestiario da lavoro che per alcune tipologie di lavori elettrici può costituire un vero e proprio DPI, come nel caso dellÊabbigliamento
protettivo dallÊarco elettrico per gli operatori che lavorano sotto tensione.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

Compete al preposto al lavoro (PL) assicurarsi che gli operatori siano informati sullo specifico lavoro da svolgere e che osservano le prescrizioni e le procedure aziendali. ˚ infatti il preposto al lavoro che da il benestare ad iniziare un lavoro dopo aver
accertato quanto sopra.
Il preposto deve verificare che tutte le risorse previste siano disponibili; la disponibilità esige lÊefficienza che va constata in fase preliminare allÊesecuzione del lavoro.
Va anche verificata la disponibilità e lÊefficienza delle attrezzature e dei dispositivi di
protezione in dotazione personale necessari al lavoro, il preposto deve accertarsi
che tale verifica a vista venga eseguita dagli addetti.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

La scelta delle persone „giuste‰ per eseguire un lavoro elettrico si deve basare sui
criteri riportati nella slide. La scelta dovrà inoltre considerare anche le qualifiche
(persona esperta – PES; persona avvertita - PAV) e lÊidoneità (persona idonea - PEI)
possedute dagli operatori, in relazione alla tipologia di lavoro elettrico da eseguire.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

NellÊesecuzione di un lavoro elettrico si individuano sempre due attori principali: il
responsabile dellÊimpianto (RI) ed il preposto al lavoro (PL). Queste due figure saranno esaminate in dettaglio nellÊunita 7.

CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico

235

Cavaliere_RischioElettrico.book Page 236 Tuesday, January 27, 2015 10:43 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

205
DIAPOSITIVA

In caso di lavoro elettrico complesso, oppure quando si svolge su un impianto complesso, la preparazione del lavoro (pianificazione) deve essere fatta in maniera scritta, con documenti specifici:
● Piano di lavoro, di competenza del responsabile dellÊimpianto.
● Piano di intervento, di competenza del preposto al lavoro.

5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

I suddetti documenti saranno esaminati in dettaglio nellÊunità 8.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

LÊanalisi del lavoro e la ricognizione delle risorse consentono di specificare le fasi
operative fondamentali in sequenza logico-temporale, e, per ogni fase, lÊorganizzazione e le caratteristiche delle risorse con le quali sarà eseguito il lavoro assegnato.
Ogni fase deve quindi essere analizzata per lÊindividuazione dei pericoli e lÊanalisi dei
rischi connessi, che, come noto, dipendono dalla probabilità del verificarsi di una condizione pericolosa e dal danno correlato (R = P x D). La valutazione dei rischi per
ogni fase consente di evidenziare le fasi operative a più alto rischio; sono tali le fasi
di lavoro che comportano lavori su parti in tensione, lavori in elevazione, lavori in
vicinanza di parti meccaniche in moto, lavori di movimentazione di materiali pesanti.
Valutati i rischi associati ad ogni fase, si procede con lÊesame degli stessi mettendo
a fuoco le cause correlate, prossime e remote. LÊesame deve consentire il riconoscimento delle cause di maggior rischio e in particolare della causa senza la quale
lÊinfortunio non può accadere.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

238

Per contestualizzare i concetti generali di provvedimenti antinfortunistici, si può fare
lÊesempio per un lavoro elettrico:
Rispetto ad un lavoro che si svolge su una parte di impianto fuori tensione e in sicurezza, è presente una parte attiva in bassa tensione (BT) che interferisce con la
zona di lavoro fuori tensione, determinando un lavoro in prossimità. Per questo
contesto lavorativo si è scelto di impiegare due operatori di cui uno qualificato persona esperta (PES) e lÊaltro persona avvertita (PAV). Essendo la parte attiva interferente ubicata alle loro spalle, rispetto alla zona di lavoro fuori tensione, si è scelto
di usare un telo isolante (impedimento fisico) da posizionare sulla parte attiva al fine
di renderla inaccessibile. Non è stato previsto il piano di lavoro in quanto trattasi
di lavoro semplice. La persona PES svolgerà il doppio ruolo di responsabile dellÊimpianto (RI) e di preposto al lavoro (PL). Sono previsti ordinari DPI senza particolari
caratteristiche per il rischio elettrico, ad esempio: guanti e scarpe da lavoro, elmetto, vestiario da lavoro. Gli attrezzi e/o gli utensili da lavoro saranno di tipo ordinario,
senza particolari caratteristiche per il rischio elettrico.
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Una sintesi dei concetti illustrati nelle precedenti slide.

5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico

239

Cavaliere_RischioElettrico.book Page 240 Tuesday, January 27, 2015 10:43 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

209
DIAPOSITIVA

In caso di lavoro elettrico complesso, oppure quando si svolge su un impianto complesso, la preparazione del lavoro (pianificazione) deve essere fatta in maniera scritta, con documenti specifici:
● Piano di lavoro, di competenza del responsabile dellÊimpianto.
● Piano di intervento, di competenza del preposto al lavoro.

5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

I suddetti documenti saranno esaminati in dettaglio nellÊunità 8.
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5. PREPARAZIONE
DEI LAVORI ELETTRICI

DIAPOSITIVA

Il diagramma di flusso scende nel dettaglio della preparazione di un lavoro elettrico.
Si parte da unÊipotetica commessa (manutenzione elettrica), si esamina lÊurgenza, si
analizza la presenza di tutte le informazioni necessarie alla corretta e sicura esecuzione del lavoro, quindi si affrontano le fasi già descritte nelle precedenti slide:
● ricognizione delle risorse;
● analisi del rischio;
● provvedimenti antinfortunistici.
Il rispetto ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza sono funzionali ai fini del
compimento dellÊattività lavorativa. I controlli sono validi per conseguire e mantenere condizioni di sicurezza: i controlli vanno quindi visti come azioni non accessorie
ma funzionali al fine dello svolgimento del lavoro di sicurezza. Oltre allÊaspetto funzionale, lÊattività di controllo permette di svolgere unÊadeguata azione di promozione della sicurezza e della qualità in generale del lavoro.
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DIAPOSITIVA

Questa unità è fondata essenzialmente sulle definizioni che hanno attinenza con i
lavori su, con o in prossimità di impianti elettrici. Essa è propedeutica alle unità specifiche per le tipologie di lavoro.

6. LAVORO SU IMPIANTI

Lo studio ac/c arturo cavaliere consulting alla e-mail info@arturocavaliere.it è disponibile ad approfondire le tematiche trattate in questa unità.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

Nella definizione di parte attiva si include anche il conduttore di neutro. Per i sistemi elettrici trifasi con neutro, alcune errate convinzioni sostengono che il conduttore neutro è un conduttore „scarico‰ in cui non cÊè corrente. Questo può valere
solo nei sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati, nella pratica installativa la simmetria
è rispettata (riferimento alle tensioni), ma lÊequilibratura (riferita alle correnti) quasi
mai, soprattutto quando ci sono carichi monofasi su reti trifasi. Pertanto nel conduttore neutro passa la corrente risultante dallo squilibrio.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

Si sottintende che la parte attiva è accessibile e pertanto presenta un indice di protezione (IP) minore di XXB che equivale a dire IP < 20.
Vedi definizioni dellÊindice di protezione IP allÊunità 2.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

La zona di lavoro riveste particolare importanza in quanto al suo interno sono ammesse solo le persone autorizzate ad eseguire un lavoro elettrico ed inoltre, sempre al suo interno, vanno garantite tutte le misure di prevenzione.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

In alcune situazioni lavorative la zona di lavoro va individuata e delimitata. ˚ il caso
ad esempio di un lavoro elettrico che si svolge in luogo pubblico, oppure un intervento manutentivo che si svolge su una linea produttiva, con gli operatori della macchina che „gironzolano‰ intorno al manutentore elettrico.
LÊindividuazione e lÊeventuale delimitazione della zona di lavoro sono a cura e responsabilità del responsabile dellÊimpianto (RI).
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

La zona di lavoro sotto tensione è un volume virtuale che circonda la parte attiva,
essa si estende con la distanza DL dalla parte attiva. AllÊinterno della zona di lavoro
sotto tensione si può accedere solo adottando idonee misure di protezione.
DL = Distance Live/Distanza della zona di lavoro sotto tensione dalla parte attiva,
varia in base al livello di tensione della parte attiva.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

La zona prossima è un volume virtuale perimetrale alla zona di lavoro sotto tensione, si estende con la distanza DV dalla parte attiva. AllÊinterno della zona prossima
sono imposte particolari restrizioni per gli operatori, volte ad evitare di penetrare
nella zona di lavoro sotto tensione.
DV = Distance Vicinity / Distanza della zona prossima dalla parte attiva, varia in base
al livello di tensione della parte attiva.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

La zona di lavoro non elettrico è un volume virtuale perimetrale alla zona prossima,
essa si estende con la distanza DA9 dalla parte attiva. Chi esegue un lavoro a una
distanza dalla parte attiva maggiore di DV ma minore di DA9 effettua un lavoro non
elettrico, detto anche lavoro in vicinanza.
DA9 = Distanza di sicurezza di cui allÊallegato 9 del D.Lgs. 81/08, varia in base al
livello di tensione della parte attiva.
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6. LAVORO SU IMPIANTI

DIAPOSITIVA

In figura 1.a sono rappresentate le varie zone e le relative distanze in aria come definite nelle slide precedenti. Se la parte attiva è posizionata dietro una barriera o
dietro una schermo (figura 1.b), tutte le relative zone rimangono confinate dietro
alla barriera o allo schermo. ˚ il caso ad esempio di una barratura in rame nudo
costituente la parte attiva e installata allÊinterno di un quadro elettrico (involucro):
con lo sportello del quadro chiuso, tutte le zone descritte rimangono comprese
allÊinterno del quadro elettrico.
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CAPITOLO 3

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE

Le verifiche di apprendimento sono proposte sotto forma di questionari a risposta
multipla e/o descrittiva. Tali verifiche vanno intese come momenti di confronto sulle
tematiche trattate in aula e cercano di consolidare i concetti oggetto delle varie sezioni.
Si ritiene che sia utile attuare un confronto in aula sulla correzione dei questionari in
quanto questo confronto serve a mettere a punto i concetti precedentemente illustrati.

3.1 Questionario per lavori fuori tensione
ed in prossimità di parti attive
NOME e COGNOME
______________________________________

1. Nel lavoro fuori tensione, la verifica dell’assenza di tensione, va eseguita anche per lavori su componenti in media tensione (MT)?
a. ❏ No, poiché è vietato lavorare fuori tensione in MT
b. ❏ Dipende dal valore della tensione (10 – 15 – 20 kV)
c. ❏ Si, ad esempio tramite fioretti isolanti
2. Quando è necessaria la messa in corto circuito e a terra per le parti
attive BT su cui bisogna eseguire un lavoro fuori tensione (risposta
multipla)?
a. ❏ Se vi sono dubbi sullÊefficacia delle misure adottate per evitare richiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento
b. ❏ Se vi sono incertezze nella corretta individuazione di tutti i punti di possibile alimentazione delle parti attive
c. ❏ Se le persone addette al lavoro non sono tutte qualificate (PES o PAV)
d. ❏ Su linee elettriche aeree intersecate da altre linee o elettricamente influenzate
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3. Qual è la figura che in caso di lavoro fuori tensione può essere incaricata di: effettuare i sezionamenti, bloccare l’organo di sezionamento
e apporre cartelli monitori?
a. ❏ Preposto ai lavori (PL)
b. ❏ Responsabile dÊimpianto (RI)
c. ❏ Addetto ai lavori (AL)
4. Quale figura (PES, PAV, PEC, PEI) può essere incaricata a condurre un
lavoro fuori tensione, nel caso in cui questo presenti un rischio elettrico residuo (risposta multipla)?
a. ❏ Persona idonea (PEI)
b. ❏ Persona esperta (PES)
c. ❏ Persona avvertita (PAV)
d. ❏ Persona comune (PEC)
5. Per iniziare un lavoro elettrico fuori tensione, è necessario:
a. ❏ Sezionare lÊalimentazione principale del circuito
b. ❏ Dopo aver sezionato tutte le alimentazioni, occorre evitare le richiusure intempestive e verificare lÊassenza di tensione con un idoneo strumento
c. ❏ Aprire solo lÊorgano di sezionamento più vicino al posto di lavoro e provare se la
macchina o lÊimpianto su cui si deve lavorare è funzionante

6. Nei lavori fuori tensione, il preposto ai lavori (PL) può coincidere con
il responsabile dell’impianto (RI)?
a. ❏ No
b. ❏ Sì
c. ❏ Dipende dalla complessità dellÊimpianto
7. Per quanto si estende la zona prossima rispetto ad una parte attiva in
BT (400 V)?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Il lavoro in prossimità è ammesso (risposta multipla):
❏ In bassa tensione (BT)
❏ In media tensione (MT)
❏ In alta tensione (AT)
❏ Mai, per nessun valore di tensione

a.
b.
c.
d.

9. Il lavoro elettrico in prossimità è:
a. ❏ Quello che si svolge in prossimità dei cavi isolati in A.T.
b. ❏ Quello che si svolge quando lÊoperatore entra allÊinterno di una zona denominata
„zona sotto tensione‰ perimetrale alla parte attiva
440
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CAPITOLO 4

ATTESTATI

Gli attestati di formazione sono riportati nel cd rom allegato in formato .doc in modo
da poter essere agevolmente personalizzati.

LÊutente avrà cura di:
●
●
●
●
●
●

inserire nome e logo del soggetto organizzatore del corso;
inserire nome e cognome del discente;
inserire la data e il luogo del corso;
indicare il numero di ore delle lezioni;
indicare settore di riferimento;
indicare i nominativi che firmano lÊattestato.
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CAPITOLO 5

Lettere di attribuzione
qualifiche e idoneità

Di seguito vengono riportati i fac-simile delle lettere (da emettere a firma del datore
di lavoro) per lÊattribuzione delle qualifiche (PES e PAV) e delle idoneità (PEI). Tali moduli sono riportati nel CD Rom allegato in formato doc.1.
Modello 1: Fac-simile di attribuzione della qualifica di Persona Esperta (PES) per personale operativo dipendente.
Modello 2: Fac-simile di attribuzione della qualifica di Persona Avvertita (PAV) per
personale operativo dipendente.
Modello 3: Fac-simile di attribuzione dellÊidoneità ad operare sotto tensione, Persona
Idonea (PEI) per personale operativo dipendente.

1.

Mancano i modelli relativi ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi quando sono loro ad
assumere la condizione di PES, PAV o ad operare sotto tensione (PEI).
Per tali modelli vedere indicazioni sulla norma CEI 11-27 (devono essere prodotte comunque delle autocertificazioni da parte del datore di lavoro o del lavoratore autonomo simili a
quelle prodotte per i lavoratori dipendenti e con informazioni riguardanti: conoscenze teoriche e legislative in materia di sicurezza, percorsi formativi, esperienze lavorative e ruoli ricoperti, tipologia di impianti elettrici trattati e lavori sotto tensione di Categoria 0 e I
effettuati).

CORSO DI FORMAZIONE per lavori con rischio elettrico

447

Cavaliere_RischioElettrico.book Page 451 Tuesday, January 27, 2015 10:43 AM

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

CAPITOLO 6

USO E PERSONALIZZAZIONE
DELLE DIAPOSITIVE
6.1 Uso e personalizzazione delle diapositive
Le diapositive possono essere usate mediante un proiettore collegato al PC in modalità presentazione.
Alcune slide sono animate, ma lÊutente può scegliere di disattivarle, in relazione al
proprio modo di sviluppare gli argomenti trattati.
Le diapositive sono contenute in un file PowerPoint e sono personalizzabili a cura del
docente. I contenuti delle diapositive sono coperti da copyright; è comunque possibile per il docente procedere alla personalizzazione delle slide
nell'ambito esclusivo della propria attività didattica. Per unÊintegrazione e/o
modifica delle diapositive, consigliamo di scaricare sul computer dellÊutente lÊintera
cartella „Diapositive‰ e solo successivamente procedere alla personalizzazione.
LÊutente può adeguare le slide alle esigenze dei discenti che avrà di fronte, oppure aggiornarle in funzione dellÊemissione di future norme tecniche o per mutate esigenze
aziendali.
La diapositiva ha una struttura tipica nella quale le varie parti rappresentano informazioni diverse e personalizzabili.
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Con riferimento alla figura, le parti di cui si compone la „diapositiva tipo‰ sono le seguenti:
1. immagine che identifica la sezione didattica di riferimento
2. titolo della diapositiva
3. area del testo o figura
4. immagine che rimanda a link esterni con articoli di legge, fonti normative e approfondimenti (il link funziona in modalità presentazione)
5. numero della diapositiva.
Ogni diapositiva ha delle note che aiutano il relatore nellÊillustrazione dei temi trattati e
suggeriscono approfondimenti, contestualizzazioni ed esempi da portare in aula.
La modalità ideale per questo tipo di lezioni prevede lÊuso della presentazione per il
relatore con il doppio monitor (presentazione > presentazione relatore). Adottando
questa modalità le diapositive saranno proiettate, mentre nel monitor del relatore appariranno: le note, un riepilogo della presentazione e il tempo trascorso.
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