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Il rischio elettrico in cantiere 

Report sui controlli 
Guida Tecnica



Rischio di contatto diretto o indiretto con:

Impianto Elettrico di Cantiere

Impianti elettrici interferenti con le lavorazioni 



Impianto Elettrico di Cantiere

Rischio gestito da:

A.Committente

B. Installatore

C. Utilizzatore



Programmazione

PSC indicazioni dei lavori da eseguire

POS indicazioni relative all’impianto e ai collegamenti 
elettrici funzionali ai lavori ed ai macchinari



Sicurezza degli Impianti

Quali obblighi nel DLgs 81/08:

Art. 80 ….Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i 
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione….

Art. 21 …. lavoratori autonomi ….devono: …. utilizzare attrezzature di 
lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III 



Impianto elettrico o collegamento? 

Ad ognuno il proprio lavoro …



Il committente 
è il proprietario dell’impianto elettrico

• DM 37/08
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario 
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di 
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli 
impianti indicati …….ad imprese abilitate ….
Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per 
conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa 
vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la 
manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto…..



Il committente?

•Non sempre l’impianto elettrico è stato allestito 
su richiesta dell’impresa affidataria.

• L’impresa affidataria, proprietaria dell’impianto 
elettrico, non è presente ( da molto tempo) in 
cantiere.



Non è un eccesso ma è la 
somma di tanti piccoli 
problemi.

Situazione 
fuori controllo?



Tipologia impianto di alimentazione:

1 da impianto del committente
A Presa singola 
B Collegamento multiplo con quadro o prese 

2 da Contatore “ENEL” 

3 da Gruppo Elettrogeno
A fisso  (installazione con impianto di terra dedicato) 
B mobile (su autocarro per cantieri volanti) 

Documentazione installazione

1A Certificazione del collegamento si no

1B Dichiarazione di conformità dell’impianto si no

2 Dichiarazione di conformità dell’impianto si no

3A Dichiarazione di conformità dell’impianto si no

3B Certificazione del sistema di protezione si no

Allegati obbligatori

• Schema impianto si no

• Elenco componenti e materiale usato si no

Quale 
EVIDENZA?



Installatore: Requisiti
Impresa abilitata 
…le imprese, iscritte nel registro delle imprese ….., di seguito albo delle 
imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività ...... Il 
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei 
requisiti professionali

(D.M. 37/08)



Installatore: competenze
Installa:
Realizza l’impianto richiesto seguendo le indicazioni 
date dalle normative di riferimento, valutando
l’idoneità dei componenti di cui dispone.

Norma CEI  
64-8/704



Installatore/responsabile tecnico
DPR 462/01   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.



Installatore: Schema ed elenco materiali

Corretta compilazione della dichiarazione 
di conformità  e dei suoi allegati.

Approva ed installa (se idonei) anche 
componenti messi a disposizione dal 
committente (dell’impianto elettrico) 



Gruppi elettrogeni
Gruppi medio/grandi: 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Collegamento all’impianto di terra e 
al quadro di cantiere





Tipologia impianto di alimentazione:

1 da impianto del committente
A Presa singola 

3 da Gruppo Elettrogeno
B mobile (su autocarro per cantieri volanti)

Documentazione installazione

1A Certificazione del collegamento

3B Certificazione del sistema di protezione

Casistiche

Extra Di.Co.



Casi particolari

Allacciamento ad 
impianti elettrici 

esistenti

Se non si richiede la realizzazione
di un impianto non si può far
redigere una dichiarazione di
conformità.



Presa sicura

Io sottoscritto  _________________________________________  nella mia qualità di Responsabile Tecnico/Tecnico abilitato 

della ditta  __________________________________________________________________________________________ , 

operante nel settore impianti, elettrici con sede in  ___________________________________________________________ . 

DICHIARO 

Di essere intervenuto presso il cantiere della ditta  ________________________ nel comune di   ________________________  

in via  _________________________________________  e di aver provveduto ad identificare e verificare l’idoneità del punto 

di collegamento delle attrezzature di cantiere evidenziato nella planimetria / documentazione fotografica allegata. 

Descrizione del punto di collegamento: ______________________________________________________________________  



Sicura perché…

Le prove e le misure effettuate hanno dimostrato che, come richiesto dalle norme CEI 64-8 sez. 704, il punto di collegamento 

indicato è connesso ad un impianto disperdente di messa a terra avente un valore di resistenza Rt / Ra =______________(ohm) 

e protetto a monte da un interruttore differenziale con taratura 30 mA risultato efficiente alla prova strumentale di scatto; tale 

punto di collegamento è idoneo a supportare un carico massimo di  _____________ Kw. 

 

Declino ogni responsabilità circa eventuali manomissioni o carenze di manutenzione.  



Caso particolare

Gruppo elettrogeno
Piccolo - portatile: 

RELAZIONE TECNICA

relativa al sistema di 
collegamento interno e 
modalità di alimentazione degli 
utensili



Esempio di certificazione
Io sottoscritto  _______________________________  nella mia qualità di Responsabile Tecnico/Tecnico abilitato 

della ditta  __________________________________________________________________________________________ , 

operante nel settore impianti, elettrici con sede in  ___________________________________________________________ . 

DICHIARO 

di aver provveduto a verificare l’idoneità del sistema di alimentazione delle attrezzature di cantiere, con l’utilizzo del Gruppo 

Elettrogeno portatile marca/tipo/n.s. ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________  

da utilizzarsi con metodo di protezione per “separazione elettrica”.  

Le prove e le misure effettuate hanno evidenziato, come richiesto da norme CEI 64-8 par. 413.6, che: 

 trattasi di un piccolo gruppo elettrogeno portatile di piccola potenza, nel caso particolare KW ___  

 di tipo monofase/trifase; 

 le parti attive (fasi/neutro) non sono collegate ai conduttori di terra del gruppo;  

 tutti i poli di terra delle prese sono collegati in equipotenziale tra di loro e con la carcassa del gruppo.  

 La protezione è realizzata con interruttore magnetotermico In =  __________________________  



CERTIFICATO CONDIZIONATO

AVVERTENZE 

Durante l’utilizzo del gruppo con modalità per separazione elettrica la ditta dovrà: 

 utilizzare il sistema solo per piccoli cantieri, posizionando il gruppo in prossimità dell’area di lavoro; 

 evitare di collegare la carcassa metallica del gruppo ad un impianto di messa a terra; 

 limitare la lunghezza dei cavi e delle prolunghe evitando l’utilizzo di adattatori vari;  

 verificare periodicamente l’idoneità e l’integrità dei cavi di collegamento controllandone la modalità di posa; 

Si declina ogni responsabilità circa eventuali manomissioni, mancata manutenzione o mancato rispetto delle avvertenze sopra 

riportate.  

 



Uso e manutenzione
Come, cosa, collegare all’impianto 
elettrico. Manutenzione…

Indicazioni alle imprese terze.





Precarietà

Durante le 
lavorazioni



GESTIONE DEL RISCHIO

Impianti elettrici interferenti con le 
lavorazioni 



Rischio!



Linee Elettriche Interferenti

Ogni tipologia ha problematiche distinte

A. Impianto interno, proprietà privata, 
durante lavori di demolizione

B. Linea esterna/interna di proprietà privata 

C. Linea esterna/interna di pubblica utilità     
(illuminazione, servizi … e-Distribuzione)



Ad ognuno un compito

CSE: individua il rischio 
(PSC)

Impresa esecutrice: 
definisce i lavori da 
svolgere (POS)

Persona Esperta: Mette in 
sicurezza gli impianti 
(piano di lavoro)



La Persona Esperta ….
Norme CEI 11-27

3.2.5 Persona esperta in ambito elettrico (PES)

Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da 
consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità 
può creare.

6.4.4 Lavori in vicinanza (lavori non elettrici)

Obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, 
coadiuvato da un PES o da professionista esperto nell’applicazione 
delle presente norma.  



Impianti «privati» interferenti con i lavori di 
demolizione

Cronoprogramma

L’installatore qualificato, che opera come 
Persona esperta del Rischio Elettrico, 
seziona in modo certo gli impianti elettrici.

Rilascia un documento che ne attesta la 
corretta esecuzione.

La ditta esecutrice dei lavori può operare 
in sicurezza nelle zone oggetto della 
bonifica.



Certificazione del sezionamento

Documento che attesta il 
sezionamento certo  degli impianti.

Il documento viene firmato dalla 
Persona Esperta che è intervenuta in 
cantiere, non dal responsabile 
tecnico dell’impresa.



Impianto interferente non 
sezionabile

La Persona Esperta valuta, con il proprietario 
della linea, il sistema più idoneo per consentire 
i lavori in sicurezza:

• Sezionamento 

• Protezione

• Rimozione o spostamento.

Poi rilascia la documentazione che autorizza la 
prosecuzione dei lavori edili.



Esempio di modulo 
Io sottoscritto ____________________________________ , in qualità di _____________________________________   

della ditta  _______________________________________________  operante nel settore impianti elettrici con sede in  

_________________________________________________________________________________________________

     

DICHIARO 

Di essere intervenuto presso il cantiere dell’impresa  ____________________________________ installato nel comune  

di  __________________________________ in via  ____________________________ e in virtù della mia condizione di  

persona esperta (PES) acquisita ai sensi della norma CEI 11-27 paragr.4.15.3, di aver provveduto a porre in sicurezza la  

seguente linea elettrica interferente con le lavorazioni edili del cantiere: ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Descrizione del modo di protezione: __________________________________________________________________  

Si allega il rilievo fotografico di quanto eseguito. 



Impianti Elettrici Interferenti di pubblica utilità 
(servitù di passaggio)

Impianti elettrici, 
prevalentemente aerei, 
difficilmente sezionabili 

(o solo per brevi periodi).



Impianti elettrici interferenti

CSE/CSP
Individuazione delle linee in 
fase di redazione del PSC



Impianti Elettrici interferenti

IMPRESA AFFIDATARIA
Definizione dei lavori interferenti 

e scelte operative



Impianti Elettrici interferenti

IMPRESA AFFIDATARIA & 
PERSONA ESPERTA
Adozione delle misure di cautela 



Esempio di modulo 
Io sottoscritto ____________________________________ , in qualità di _____________________________________   

della ditta  _______________________________________________  operante nel settore impianti elettrici con sede in  

_________________________________________________________________________________________________

     

DICHIARO 

Di essere intervenuto presso il cantiere dell’impresa  ____________________________________ installato nel comune  

di  __________________________________ in via  ____________________________ e in virtù della mia condizione di  

persona esperta (PES) acquisita ai sensi della norma CEI 11-27 paragr.4.15.3, di aver provveduto a porre in sicurezza la  

seguente linea elettrica interferente con le lavorazioni edili del cantiere: ______________________________________  

_______________________________________________________________________________________________  

Descrizione del modo di protezione: __________________________________________________________________  

Si allega il rilievo fotografico di quanto eseguito. 



… il proprietario?

Non è d’accordo…



Manomissioni!



Procedure
e-Distribuzione





LAVORO SEMPLICE (NON INVASIVO)

PREMESSE

• Tinteggiatura e ripristino intonaci

• Nessuna esigenza di operare sugli ancoraggi o di «toccare la linea»

OPERATIVAMENTE

• Contatto/avviso il gestore della linea

• Intervento in cantiere di un PES (dichiarazione di messa in sicurezza)

• Esecuzione dei Lavori edili

• Rimozione  delle eventuali protezioni da parte di PES



Grazie per l’attenzione


