
I l D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 37/2008 hanno previsto l’obbligo di effettuare una regolare
manutenzione degli impianti elettrici (artt. 15, 64, 71 e 86, D.Lgs. n. 81/2008, e art. 8, D.M.
n. 37/2008). Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che i lavoratori che effettuano l’attività di

manutenzione debbano essere qualificati in maniera specifica per svolgere questi compiti (comma
7, art. 71, D.Lgs. n. 81/2008). La qualificazione del personale addetto alla manutenzione dovrà
essere effettuata secondo le vigenti norme tecniche, questo equivale a formare e ad addestrare i
lavoratori a effettuare le attività di manutenzione degli impianti elettrici nelle cabine rispettando i
requisiti indicati nelle norme CEI 015 e CEI 1127.

l di Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato, ingegneri area sicurezza di
Vega Engineering Srl  Venezia

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha posto a carico dei
datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti
ai lavoratori tenendo conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza. In particolare, l’art.
37, D.Lgs. n. 81/2008, ha prescritto l’obbligo
per il datore di lavoro di formare ciascun
lavoratore in materia di salute e di sicurezza
anche con riferimento ai rischi riferiti alle
mansioni e ai possibili danni e alle conseguen
ti misure e procedure di prevenzione e di
protezione caratteristici del settore o del com
parto di appartenenza. Questi obblighi sono
sanzionati penalmente.
Per quanto concerne la manutenzione delle
cabine elettriche l’obbligo di affidare i compiti

a lavoratori adeguatamente formati è richia
mato anche dalla norma CEI 015 (prima
edizione), «Manutenzione delle cabine elettri
che MT/BT dei clienti/utenti finali», in vigore
dal 1° giugno 2006.

Obblighi di manutenzione
degli impianti elettrici
Il D.Lgs. n. 81/2008[1] e il D.M. n. 37/2008
hanno previsto l’obbligo di effettuare una re
golare manutenzione degli impianti elettrici
(artt. 15, 64, 71 e 86, D.Lgs. n. 81/2008, e
art. 8, D.M. n. 37/2008).
Per manutenzione di un impianto elettrico è
inteso l’insieme dei lavori necessari per con
servare in buono stato di efficienza e, soprat

l Sicurezza degli impianti. Il datore di lavoro può appaltare l’attività

Manutenzione cabine MT/BT:
il profilo professionale
degli addetti alle attività

1) «Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli
edifici», in Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2008, n. 61.



tutto, di sicurezza l’impianto elettrico stesso.
Una costante attività di manutenzione è indi
spensabile per conservare gli impianti in con
formità alla regola d’arte, cioè per fare in
modo che forniscano in sicurezza le prestazio
ni richieste. Non è però sufficiente avere pro
gettato e costruito un impianto a regola d’arte,
poiché qualsiasi componente, anche se utiliz
zato correttamente, non può mantenere inva
riate nel tempo le proprie prestazioni e carat
teristiche di sicurezza.
La norma CEI 015 ha fornito alcune dispo
sizioni tecniche atte all’esecuzione degli in
terventi/verifiche di manutenzione nei locali
adibiti a cabine elettriche MT/BT e su tutte
le apparecchiature e i componenti installati
negli stessi, sia di MT, sia di BT. La stessa
norma CEI 015 ha precisato che i lavori di
manutenzione devono essere eseguiti nel ri
spetto delle norme CEI EN 501101[2] e CEI
1127[3].

Appalto ed esecuzione dei lavori
Il datore di lavoro, per l’effettuazione della
manutenzione delle cabine elettriche, può
utilizzare personale aziendale o decidere di
appaltare questa attività; in entrambi i casi i
soggetti che effettuano la manutenzione de
vono essere adeguatamente formati.
Qualora il datore di lavoro decida di appaltare
l’esecuzione della manutenzione, la norma
CEI 015 ha stabilito che:
l il datore di lavoro/committente ha la re

sponsabilità della scelta relativa all’impresa
appaltatrice che effettuerà i lavori di manu
tenzione; l’impresa appaltatrice deve esse
re abilitata e possedere i requisiti indicati
nel D.M. n. 37/2008.

l l’impresa appaltatrice deve dimostrare la
propria professionalità e quella specifica

dei propri addetti alla manutenzione con le
stesse modalità riportate nella norma CEI
1127 per i lavori elettrici (si veda il riqua
dro 1). L’impresa appaltatrice potrà auto
certificare il possesso dei requisiti di ido
neità tecnico professionale dei propri ad
detti dopo aver provveduto alla loro
formazione.

Analogamente l’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008,
ha obbligato il datore di lavoro a verificare
l’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici e dei lavoratori autonomi secon
do le seguenti modalità:
l acquisizione del certificato di iscrizione al

la Camera di commercio, industria e arti
gianato;

l acquisizione dell’autocertificazione del
l’impresa appaltatrice e dei lavoratori au
tonomi del possesso dei requisiti di ido
neità tecnicoprofessionale (si veda il ri
quadro 2).

È necessario anche ricordare che l’art. 55,
D.Lgs. n. 81/2008, ha previsto alcune specifi
che sanzioni per la mancata verifica dell’ido
neità tecnicoprofessionale delle imprese ap
paltatrici o dei lavoratori autonomi; il datore
di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arre
sto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
750 a 4.000 €.

Profilo professionale
di manutentore e addetti
La norma CEI 015, ha individuato il profilo
professionale del manutentore delle cabine
elettriche e degli addetti alla manutenzione
delle cabine elettriche specificando gli ele
menti atti alla formazione di queste figure
professionali (si veda la tabella 1).
Secondo la norma CEI 015 il profilo profes
sionale del manutentore e degli addetti alla

2) La norma CEI EN 501101, «Esercizio degli impianti elettrici», ha fornito le prescrizioni minime valide per tutti i Paesi
membri del CENELEC e alcuni allegati informativi che riguardano la sicurezza sul lavoro e si applica a tutte le modalità
operative di attività di lavoro sugli impianti elettrici connesse e vicino agli stessi.

3) La norma CEI 1127, «Lavori su impianti elettrici», si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti
elettrici, connesse e vicino agli stessi ed eserciti a qualunque livello di tensione destinati alla produzione, alla trasmissione,
alla trasformazione, alla distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori. Non
si applica ai lavori sotto tensione in impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente
continua. La norma CEI 1127, alla sua terza edizione, ha fornito anche gli elementi essenziali per la formazione degli
addetti ai lavori elettrici; ha previsto che il datore di lavoro attribuisca per iscritto la qualifica a operare sugli impianti
elettrici che può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e idonea ai lavori elettrici sotto tensione (nel
gergo PEI). La norma CEI 1127 ha fornito, quindi, sia prescrizioni sia linee guida al fine di individuare i requisiti
minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e
d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, di sviluppare e di mantenere la capacità
delle persone esperte, avvertite e/o idonee a effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.



manutenzione (sia che siano dipendenti
aziendali o di un’impresa in appalto) devono
essere caratterizzati da specifiche conoscenze
tecniche e da un continuo aggiornamento tec
nico e formativo con rifermento ai lavori di
manutenzione nelle cabine MT/BT. In parti
colare, la norma CEI 015 ha richiesto che:
l il manutentore possieda almeno i requisiti

previsti per il preposto ai lavori[4] (PL)
definito nella norma CEI 1127;

l gli addetti alla manutenzione che eseguo
no lavori elettrici possiedano i requisiti
previsti per le persone esperte[5] (PES) o
per le persone avvertite[6] (PAV) definiti
nella norma CEI 1127;

l gli addetti alla manutenzione che non ese
guono lavori elettrici rientrino tra le per
sone comuni[7] (PEC), definite anch’esse
nella norma CEI 1127;

l gli interventi/verifiche tecnicopratici,
che devono essere considerati nella for
mazione, siano, come minimo, quelli pre
visti nelle schede dell’Allegato A alla nor
ma CEI 015 e afferenti alle reali tipologie
di impianti di interesse del manutentore.
Per esempio, l’addetto alla manutenzione
che svolge attività di manutenzione su un
trasformatore MT/BT deve essere forma
to in modo specifico per poter svolgere

questa attività; questo vale per tutte le
possibili attività di manutenzione effettua
bili nelle cabine elettriche (queste attività
sono elencate nelle schede dell’Allegato A
alla norma CEI 015).

Lo stesso D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto che
i lavoratori che effettuano l’attività di manu
tenzione siano qualificati in maniera specifi
ca per svolgere questi compiti (art. 71, D.Lgs.
n. 81/2008, e art. 82 per i lavori sotto ten
sione).

Soggetti coinvolti
I lavori di manutenzione nelle cabine MT/BT
richiedono l’esecuzione di “lavori elettrici”[8]

così come definiti nella norma CEI 1127.
Per la corretta esecuzione in sicurezza dei
lavori elettrici, il punto 6, norma CEI 1127,
e il punto 4.3, norma CEI EN 501101, han
no previsto l’obbligo di identificare il respon
sabile dell’impianto[9] (RI) e il preposto ai
lavori (PL), ai quali dovranno essere asse
gnati precisi ruoli e responsabilità in merito
all’esecuzione dei lavori, chiaramente indivi
duati dal datore di lavoro.
Nelle realtà aziendali si riscontrano tipica
mente le seguenti due possibili situazioni:
l un’unica persona svolge i ruoli di RI e di

manutentore;

• Classificazione dei macchinari in funzione dei livelli di emissione

Ruolo Definizione

Manutentore
«Soggetto fisico unico che ha la responsabilità complessiva della manutenzione; in
particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può
eseguire operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/BT»

Addetti
alla manutenzione

«Persone alle dipendenze (o subordinate) del (al) manutentore che eseguono le
operazioni manutentive, manuali e/o strumentali, degli impianti di cabine MT/BT»

Tabella 1

4) Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto ai lavori, PL), «Persona designata alla più alta
responsabilità della conduzione del lavoro. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri».

5) Persona esperta (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) Persona avvertita (PAV), «Persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli
che l’elettricità può creare».

7) Persona comune (PEC), «Persona che non è esperta e non è avvertita».
8) «Per lavoro elettrico si intende un intervento su impianti o apparecchi elettrici con accesso alle parti attive (sotto tensione o

fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di rischio elettrico».
9) Responsabile dell’impianto (RI), «Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianto

elettrico. All’occorenza parte di tali compiti può essere delegata ad altri».



l due persone distinte svolgono i ruoli di RI
e di manutentore.

Il datore di lavoro può delegare il ruolo di
responsabile dell’impianto e il ruolo di ma
nutentore con due modalità differenti:
l con la delega di funzioni, come prevista dal

l’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, che può consen
tire il completo trasferimento delle responsa
bilità della gestione dell’impianto al RI e delle
responsabilità della manutenzione delle cabi
ne MT/BT al manutentore, con l’eccezione
della vigilanza delle funzioni trasferite che ri
mane in capo al datore di lavoro;

l con un conferimento di incarico che
attribuisca al RI le responsabilità relative
alla consegna dell’impianto, in uno stato
definito, al preposto ai lavori, corrispon
dente a quanto riportato nel piano di lavo
ro[10] quando previsto, non esimendo il
datore di lavoro sulle eventuali correspon
sabilità dell’impianto.

Conclusioni
La manutenzione delle cabine elettriche deve
essere effettuata in conformità alla regola del
l’arte.
Il datore di lavoro ha specifiche responsabilità
in merito all’appalto e all’esecuzione dei lavo
ri di manutenzione nelle cabine elettriche
(D.Lgs. n. 81/2008 e norma CEI 015).
La norma CEI 015 ha definito i profili
professionali dei soggetti coinvolti nell’atti
vità di manutenzione (manutentore e ad
detti alla manutenzione) e, pertanto, risulta
un preciso strumento che il datore di lavoro
ha a disposizione per formare e mantenere
formato il proprio personale. Pertanto, il
datore di lavoro dovrà valutare, caso per
caso, la preparazione teoricopratica dei
propri addetti alla manutenzione ed even
tualmente ricorrere ad alcuni corsi di for
mazione specifici per integrare le loro com
petenze e il loro addestramento. l

10)Piano di lavoro (PdL), «Il Piano di lavoro deve essere compilato quando il lavoro è complesso. Esso è un documento
su cui sono riportate le modifiche da apportare all’impianto per poter eseguire i lavori e le altre informazioni
riguardo all’assetto che deve essere mantenuto durante i lavori. A titolo di esempio: i punti di sezionamento; i punti
di messa a terra di sezionamento; l’inserzione o l’esclusione di protezioni o automatismi; i punti di apposizione di
cartelli monitori; la modifica di tarature; l’adozione di schemi d’impianto particolari».

Riquadro1

l Lettera di conferimento della qualifica al personale

Egr. Sig. .............................................................................

Oggetto: Conferimento delle qualifiche di «PERSONA AVVERTITA» / «PERSONA ESPERTA» e della «IDONEITÀ» ai
sensi della Norma CEI 1127.

Con la presente Le comunichiamo che, a seguito della formazione svolta ai sensi della Norma CEI 1127 e dell’esperienza
da Lei maturata, le viene conferita la qualifica tecnica di:
n PAV  Persona Avvertita
n PES  Persona Esperta
n Idoneità ai lavori in tensione

per eseguire i lavori elettrici fuori tensione e della “IDONEITÀ” a eseguire lavori sotto tensione ( ≤ 1000 Vac, ≤ 1500 Vcc)
indicati nella seguente «Scheda di qualifica del personale addetto ai lavori elettrici».

Addetto ai lavori elettrici (per ricevuta) Datore di lavoro

………………………..………………… ………………………..…………………



Scheda di qualifica del personale addetto ai lavori elettrici (esemplificativa)

Sig.: .................................................... Ditta: .............................................................................. Data: .........................

Tipologia specifica di lavoro elettrico
Qualifica

PES* PAV**

La
vo

ri
fu

o
ri

te
n

si
o

n
e

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
condutture

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di corpi
illuminanti

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
quadri elettrici di macchine e di quadri elettrici di
distribuzione

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
prese forza motrice

Installazionedisinstallazione, scollegamentocollega
mento motori elettrici

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
apparecchiature elettriche/elettroniche

Misure e controlli

Manovre in cabina MT/BT

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
trasformatori MT/BT

Installazionedisinstallazione e/o manutenzione di
quadri elettrici MT

Altro ..................................................................................

Tipologia specifica di lavoro elettrico
Qualifica

PES* PAV** IDONEITÀ***

La
vo

ri
in

te
n

si
o

n
e

Sostituzione dispositivi di protezione e manovra

Sostituzione fusibili

Misure e controlli quadri elettrici di distribuzione e di quadri elettrici
di macchine

Misure elettriche

Sostituzione di corpi illuminanti

Manutenzione di quadri elettrici di macchine e di quadri elettrici di
distribuzione

Altro ………….

*Riferimento della norma CEI 1127, definizione 3.20, «Persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di
analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare».
** Riferimento della norma CEI 1127, definizione 3.21, Persona avvertita (PAV), «Persona adeguatamente avvisata da persone esperte
per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare».
*** Riferimento della norma CEI 1127, punto 12.2, Idoneità, «Condizione per la quale a una persona è riconosciuta la capacità tecnica
a eseguire specifici lavori sotto tensione».



Riquadro 2

l Dichiarazione requisiti tecnicoprofessionali  Impresa appaltatrice che effettua attività
di manutenzione nelle cabine elettriche

Con riferimento ai lavori in appalto consistenti nello svolgimento delle seguenti attività:
Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT...................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
presso l’azienda sita in .................................................................................................................................................. ,
il sottoscritto Sig. ..........................................................................................................................................................
titolare/legale nato a ......................................................................... il .........................................................................,
residente a ....................................................................................................................................................................
in ............................................................... rappresentante legale della ditta ............................................................... ,
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs. 81/2008, che l’impresa suddetta è in possesso dei requisiti di
idoneità tecnicoprofessionale in relazione ai lavori oggetto dell’appalto sopra richiamati.
Allega alla presente una copia del proprio documento di identità, avente i seguenti estremi:
n. documento................................................................................................................................................................
rilasciato da ............................................................................... il ...............................................................................
Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal committente dei lavori suddetti nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato al momento della consegna
ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.

Data Firma legale rappresentante impresa appaltatrice

.......... /........./......... ..........................................................................


