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I l Capo III, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, ha introdotto un
esplicito obbligo a carico del datore di lavoro di effettuare la valutazione del rischio elettrico al
quale sono soggetti i lavoratori. La valutazione del rischio elettrico non deve essere confusa

con una verifica di “conformità” degli impianti alla regola tecnica, tuttavia, richiede una specifica
individuazione di tutte le misure di sicurezza necessarie a controllare i rischi residui presenti in
impianti e in apparecchiature “a norma”. Questa ha importanti ripercussioni in termini
organizzativi, in particolare per la necessità di individuare due figure chiave nella gestione del
rischio quali il responsabile dei lavori e il preposto ai lavori.

l di Cesare Campello, Cristian Masiero, Federico Maritan e Mauro Rossato,
ingegneri area sicurezza di Vega Engineering S.r.l.  Venezia

Il Capo III, Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008, ha
sviluppato specificatamente gli obblighi del
datore di lavoro connessi alla presenza del
rischio elettrico e ha introdotto nell’art. 80
l’esplicito obbligo di valutazione di questo
rischio[1]. È chiaro che nello svolgimento del
l’analisi il valutatore dovrà accertare innanzi
tutto che gli impianti elettrici siano installati e
mantenuti nel rispetto della regola dell’arte.
In tal senso, la legge n. 46/1990, prima, e il
D.M. n. 37/2008, più recentemente, hanno
disposto che l’installatore realizzi gli impianti
nel rispetto della regola dell’arte (come d’altra
parte ora richiesto anche dall’art. 81, D.Lgs. n.
81/2008), rilasciando al committente, al ter
mine dei lavori, la dichiarazione di conformi
tà degli impianti. Tuttavia, la sicurezza di un

impianto elettrico non è determinata dalla
sola realizzazione dello stesso nel rispetto del
la regola dell’arte, ma anche dal mantenimen
to nel tempo dei livelli di sicurezza iniziali,
nonché da una verifica periodica di funziona
mento di quelle parti soggette a usura.
Infine, fondamentale per la corretta gestione
del rischio elettrico è l’organizzazione di tutti i
lavori elettrici o non elettrici soggetti a rischio
elettrico (poiché svolti in prossimità di im
pianti elettrici, si pensi, per esempio, alle atti
vità effettuate in vicinanza di cavi aerei).
È necessario approfondire proprio questi
aspetti organizzativi, evidenziando l’impor
tanza di due figure chiave per la gestione del
rischio elettrico, chiaramente indicate nelle
norme CEI 1127 e CEI EN 501101, il re

l Il preposto ai lavori è una delle figure necessarie in azienda e cantiere

Gestione degli impianti:
l’organizzazione aziendale
sul tema del rischio elettrico

1) Per maggiori informazioni sul tema si veda, di Cesare Campello, Federico Maritan e Mauro Rossato, Analisi del rischio
elettrico: un metodo di valutazione dopo le correzioni del TU, in Ambiente&Sicurezza n. 23/2009, pag. 17.
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sponsabile dell’impianto (RI) e il preposto ai
lavori (PL). Queste figure devono essere indi
viduate sia nell’ambito dell’azienda sia dei
cantieri temporanei e mobili soggetti al Titolo
IV, D.Lgs. n. 81/2008.

La gestione del rischio elettrico:
il RI e il PL
Per quanto concerne gli aspetti organizzativi
relativi ai lavori elettrici e non elettrici, il pun
to 6, norma CEI 1127, e il punto 4.3, norma
CEI EN 501101[2], hanno prescritto di identi
ficare le due figure seguenti:
l la persona preposta alla conduzione del

l’impianto elettrico, denominata responsa
bile dell’impianto  RI[3];

l la persona preposta alla conduzione del
l’attività lavorativa, denominata preposto
ai lavori  PL[4].

Considerando che le figure del responsabile
dell’impianto e del preposto ai lavori devono
svolgere compiti di organizzazione, di coordi
namento e di supervisione, è chiaro che, in
funzione dell’organizzazione aziendale, le
persone che assumono queste mansioni di
norma rivestono i ruoli di “dirigente” o di
“preposto” definiti dall’art. 2, D.Lgs. n. 81/
2008, con tutte le conseguenze in termini di
obblighi che ne conseguono.
Pertanto, per la loro funzione fondamentale
nella corretta e sicura esecuzione di lavori
elettrici, il datore di lavoro dovrà chiaramente
indicare le persone o le figure che svolgono
questi ruoli, dando loro precise indicazioni
per l’effettuazione dei loro compiti. Inoltre, il
datore di lavoro dovrà assicurarsi che le per
sone che svolgono il ruolo di PL e di RI siano
in possesso di competenze adeguate.

La formazione del responsabile
dell’impianto e del preposto ai lavori
Per quanto concerne la formazione del RI e del

PL, richiamando l’art. 37, comma 7, D.Lgs. n.
81/2008, che ha individuato i contenuti della
formazione dei dirigenti e dei preposti, appare
chiaro che queste figure dovranno essere for
mate in merito alle procedure di sicurezza da
applicare nei lavori elettrici; questo non signifi
ca che dovranno essere assoggettate alla mede
sima formazione degli addetti ai lavori elettri
ci[5], ma a una formazione eventualmente me
no specialistica che comunque consenta loro di
avere adeguate conoscenze in merito alle mo
dalità di esecuzione in sicurezza dei lavori elet
trici. Naturalmente, tutto questo, in termini di
necessità formative, si estende a tutti i dirigenti
e i preposti di lavoratori che effettuano lavori
elettrici, a prescindere dall’eventuale assunzio
ne da parte degli stessi dell’incarico di respon
sabile dell’impianto e di preposto ai lavori.
È necessario precisare che né la norma CEI
1127, né la norma CEI EN 501101, hanno
individuato uno specifico percorso formativo
per il RI e il PL, tuttavia, considerando i com
piti svolti, sarebbe opportuno che un’adegua
ta formazione per queste figure comprendes
se sicuramente i punti riportati nella tabella 1.

Le funzioni del RI e del PL
e i lavori elettrici complessi
Per la corretta individuazione delle funzioni
che nella pratica devono svolgere il RI e il PL
è fondamentale definire quali lavori elettrici
svolti possano rientrare tra quelli che la nor
ma CEI 1127 indica come “complessi”. In
fatti, la norma CEI 1127 ha previsto che, nei
lavori complessi, siano chiaramente formaliz
zate alcune fasi del lavoro. In particolare, qua
lora il lavoro sia definito “complesso”, il re
sponsabile dell’impianto dovrà necessaria
mente compilare il piano di lavoro e al
preposto ai lavori è richiesto di predisporre il
piano di intervento. Il piano di lavoro è il
documento che individua l’assetto che l’im

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) Responsabile dell’impianto RI, definito nelle norme CEI 1127 e CEI EN 501101 come la «Persona designata alla più
alta responsabilità della conduzione dell’impianto elettrico. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata
ad altri».

4) Preposto ai lavori PL, definito nella norma CEI 1127 come la «Persona designata alla più alta responsabilità della
conduzione del lavoro. All’occorrenza, parte di tali compiti può essere delegata ad altri».

5) È opportuno ricordare che il percorso formativo previsto nella norma CEI 1127 per gli addetti ai lavori elettrici è
composta di una parte teorica (indicata come livello 1 A e 2 A, norma CEI 1127) e di una parte relativa alle conoscenze
pratiche (livello 1 B e 2 B).
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pianto deve assumere e mantenere durante i
lavori per la riduzione del rischio elettrico in
dipendenza delle modalità operative e delle
misure di prevenzione adottate. Il piano di
intervento è, invece, il documento che riporta
le modalità di organizzazione e di esecuzione
del lavoro. A questo punto occorre stabilire
quali sono i lavori elettrici “complessi”.
La norma CEI 1127 ha stabilito che un lavo
ro elettrico è inteso complesso se svolto su un
impianto complesso o qualora il preposto ai
lavori lo giudichi tale. Il punto 3.27, norma
CEI 1127, ha sottolineato che «per impianto
complesso, si intende un impianto o parti di
impianto, ove si esegue l’attività, i cui circuiti
risultino fisicamente alquanto articolati o poco
controllabili visivamente per la particolare di
sposizione dei componenti e dei circuiti in occa
sione dei lavori, o per il numero di possibili
alimentazioni, o per la presenza di impianti di
Alta o Media tensione (AT o MT)» (si veda la
figura 1).
Pertanto, per una corretta classificazione dei
lavori elettrici, è necessario innanzitutto defi
nire quale impianto o parte di esso sia “com
plesso”. L’individuazione di un “impianto
complesso” è compito del proprietario o del
gestore dell’impianto sulla base di un’analisi
preventiva del rischio mirata a valutare quali
difficoltà potranno incontrare eventuali per
sone coinvolte in attività sugli impianti elettri
ci gestiti, connesse e vicino agli stessi.
Uno strumento pratico per indicare quale im

pianto o parte dello stesso sia complesso e
trasferire questa informazione, per esempio,
al responsabile dell’impianto, così da consen
tire a quest’ultimo di classificare il lavoro elet
trico “complesso”, è costituito da una plani
metria con la “Classificazione degli impianti
per i lavori elettrici”. In sostanza, nella plani
metria del fabbricato al cui servizio è l’im
pianto elettrico saranno evidenziati grafica
mente gli impianti (o parti di impianto) com
plessi (si veda la figura 2).
Pertanto, in sede di valutazione dei rischi è
necessario individuare e localizzare gli im
pianti complessi; la planimetria con la “Classi
ficazione degli impianti per i lavori elettrici”
sarà parte integrante del documento di valu
tazione dei rischi e del documento di valuta
zione dei rischi interferenti per assolvere agli
obblighi di cui all’art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.

Pianificare i lavori complessi
per ridurre il rischio
I lavori elettrici devono essere sempre pianifica
ti e preparati in modo adeguato per consentire
una corretta analisi e prevenzione dei rischi.
Nel caso di lavori complessi, nei quali presumi
bilmente i rischi sono maggiori, la norma CEI
1127 ha previsto che i lavori stessi siano piani
ficati compilando due documenti:
l il piano di lavoro;
l il piano d’intervento.
Il piano di lavoro, predisposto dal RI, è il
documento che individua l’assetto che l’im

Tabella 1

l Contenuti della formazione per il responsabile dell’impianto (RI)
e per il preposto ai lavori (PL)

l Principali disposizioni legislative e normative in materia di sicurezza elettrica;
l norma CEI EN 501101, «Esercizio degli impianti elettrici», norma CEI 1127, «Lavori su impianti elettrici»:

 i profili professionali richiesti agli addetti ai lavori elettrici;
 i criteri di attribuzione delle qualifiche di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) e per l’idoneità ai lavori in
tensione. Esempi applicativi;
 individuazione del responsabile dell’impianto (RI) e del preposto ai lavori (PL), definizione dei relativi compiti, ruoli
operativi e responsabilità;
 principi generali di sicurezza per l’esecuzione dei lavori elettrici;

l la pianificazione dei lavori elettrici con il piano di lavoro, il piano di intervento, la consegna e la restituzione dell’impianto;
 procedure di lavoro per lavori elettrici fuori tensione, in prossimità e sotto tensione;
 lavori non elettrici su impianti fuori tensione o in prossimità di impianti in tensione;

l i lavori elettrici nei cantieri temporanei e mobili con gli obblighi del committente e delle imprese in appalto (nel caso di RI
che opera nei cantieri temporanei o mobili);

l la valutazione del rischio elettrico ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
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pianto deve assumere e mantenere durante i
lavori per la riduzione del rischio elettrico in
dipendenza delle modalità operative e delle
misure di prevenzione adottate.
Il piano di intervento è il documento comple
mentare che riporta le modalità di organizza
zioneedi esecuzionedel lavoro; il documento è
predisposto dal preposto ai lavori e firmato dal
lo stesso come assunzione di responsabilità. Il
piano di intervento contiene tutte le informa
zioni per:
l l’univoca individuazione del lavoro che de

ve essere eseguito;
l la completa illustrazione della sua esecu

zione ai fini della riduzione dei rischi sul
luogo di lavoro.

Esempi di moduli che possono essere utilizza
ti come “piano di lavoro” e “piano d’interven
to” sono presenti nella norma CEI 1127.

La corretta qualificazione
del personale addetto
Nella norma CEI 1127 sono definiti i profili
professionali delle persone che effettuano i
lavori elettrici, denominati “persona esperta”
(PES) e “persona avvertita” (PAV). La stessa
norma ha anche prescritto che il personale
che lavora sotto tensione deve aver ottenuto
dal datore di lavoro, oltre che la qualifica di
“persona esperta” o “persona avvertita”, l’ido
neità ai lavori sotto tensione su sistemi di
categoria 0 e I.
È bene sottolineare che la norma CEI 1127
ha individuato i requisiti formativi minimi:
l per la persona esperta (PES) e la persona

avvertita (PAV) nei contenuti di cui ai
livelli 1A, «Conoscenze teoriche», e 1B,
«Conoscenze e capacità per l’operatività»;

l per il conseguimento dell’idoneità ai lavori
sotto tensione nei contenuti di cui ai livelli
2A, «Conoscenze teoriche di base per i lavori
sotto tensione», e 2B, «Conoscenze pratiche
sulle tecniche di lavoro sotto tensione».

Spesso i percorsi formativi per addetti ai lavo
ri elettrici trattano soltanto i contenuti relativi
ai livelli 1A e 2A, norma CEI 1127 (è oppor
tuno ricordare le raccomandazioni relative
alla durata minima della formazione teorica,
ossia 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il
livello 2A). Infatti, è un errore diffuso non
assoggettare il personale addetto ai lavori
elettrici a una formazione sui contenuti dei
livelli 1B e 2B, norma CEI 1127, ritenendo
erroneamente che l’esperienza lavorativa ac
quisita sia sufficiente a fornire le stesse cono
scenze. Per chiarire meglio questo errore, so
no riportate a titolo di esempio alcune delle
conoscenze specifiche previste nei livelli 1B e
2B, norma CEI 1127:
l predisposizione e corretta comprensione

di un piano di lavoro e di un piano di
intervento;

l definizione, individuazione, delimitazione
della zona di lavoro e della zona d’inter
vento;

l uso e verifica dei DPI;
l valutazione delle condizioni ambientali;
l verifica del corretto intervento di primo

soccorso agli infortunati;
l trasmissione o scambio d’informazioni tra

persone interessate ai lavori;
l verifica del corretto intervento di primo

soccorso agli infortunati.
Sulla base delle competenze acquisite con la
specifica formazione, dell’esperienza pregressa
e delle attitudini del lavoratore, il datore di lavo

Figura 1Definizione di lavoro complesso secondo la norma CEI 11-27
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ro qualificherà come PES o come PAV il per
sonale formato e addestrato a eseguire i lavori
elettrici. È opportuno sottolineare che la qualifi
ca di PES o di PAV di un lavoratore addetto ai
lavori elettrici deve essere accompagnata dal
l’indicazione della tipologia o delle tipologie di
lavori alle quali fa riferimento; infatti, una per
sona può essere esperta in una data tipologia di
lavori e avvertita o addirittura comune in un’al
tra. Il datore di lavoro, inoltre, qualificherà co
me idonee le persone PES o PAV alle quali
intende riconoscere la capacità tecnica a ese
guire specifici lavori sotto tensione.
Nella figura 3 è riportato un fac simile per
l’attribuzione della qualifica al personale che
effettua lavori elettrici.

I lavori elettrici nei cantieri
Più controversa è la questione nel caso di
organizzazione dell’impianto elettrico e dei
lavori elettrici nei cantieri temporanei o mobi
li così come definiti nel Titolo IV, D.Lgs. n.
81/2008. Non facile e immediata sembra,
infatti, l’individuazione del responsabile del
l’impianto (RI) su cui graverà la responsabilità
della conduzione dell’impianto elettrico di
cantiere. Tra le varie figure operanti in cantie
re con specifiche responsabilità organizzative,
è necessario ricordare il direttore tecnico di
cantiere, figura apicale obbligatoria e incari
cata a gestire e a condurre le attività in cantie
re per conto dell’appaltatore. Questo soggetto

è regolamentato dalle norme sui lavori pub
blici (Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n.
163/2006, e Capitolato generale d’appalto
dei lavori pubblici, D.M. n. 145/2000) che
possono essere presi come riferimento anche
nei lavori privati. Il direttore tecnico di cantie
re (DTC) deve mantenere, quindi, i rapporti
con la direzione dei lavori, coordinare e segui
re l’esecuzione delle prestazioni in contratto e
sovrintendere all’adattamento, all’applicazio
ne e all’osservanza dei piani di sicurezza da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecu
zione dei lavori e il suo nominativo deve esse
re espressamente indicato nel piano operati
vo di sicurezza dell’impresa esecutrice, come
previsto dall’Allegato XV al D.Lgs. n. 81/
2008 (che non ha distinto i lavori pubblici dai
lavori privati). È possibile ritenere, quindi, che
il direttore tecnico di cantiere (DTC) dell’im
presa affidataria sia la persona che meglio si
presta a ricoprire il ruolo di responsabile del
l’impianto (RI), in quanto in possesso di ade
guati poteri organizzativi e decisionali che
sono richiesti a questa figura. Opportunamen
te il direttore tecnico di cantiere dovrà essere
in possesso di adeguata formazione per com
piere con competenza i compiti previsti per il
responsabile dell’impianto (RI), anche in oc
casione di lavori elettrici (art. 97, comma
3ter, D.Lgs. n. 81/2008) pur potendo dele
gare[6] alcuni suoi compiti a terzi di sua fidu
cia. È necessario che la nomina del responsa

Figura 2

6) Nel caso specifico non è intesa necessariamente la delega di funzioni, come definita dall’art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, ma
in senso più lato deve essere intesa come delega “operativa” cioè come mero conferimento di incarico. In questo contesto è
utilizzato il termine delega in quanto espressamente richiamato dalla normativa tecnica CEI 1127.

Esempio di planimetria
per la “Classificazione degli impianti per i lavori elettrici”
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bile dell’impianto (RI) sia formalizzata per
iscritto e, gestendo verosimilmente questi un
impianto di uso comune, l’indicazione di que
sta figura dovrà essere riportata anche nel
piano di sicurezza e coordinamento, even
tualmente presente, nel quale saranno preci
sati i compiti e le responsabilità.
Un esempio di attività la cui organizzazione
spetta al direttore tecnico di cantiere facente
funzione di responsabile dell’impianto è la
supervisione dell’impianto. La supervisione,
che può essere svolta da un incaricato (per
esempio, il capocantiere), avrà frequenza
giornaliera e sarà volta a verificare:
l la compatibilità delle attività in corso nel

cantiere con la presenza dell’impianto elet
trico, per esempio, in particolare, la compa
tibilità di scavi con la presenza di linee
interrate, trasporti di elementi ingombranti
con le linee aeree;

l il rispetto delle prescrizioni di sicurezza per
gli ambienti particolari, per esempio, per
attività in luoghi conduttori ristretti.

Inoltre, l’incaricato di questa attività di super
visione dovrà prendere in considerazione lo
stato esteriore delle custodie elettriche dei
quadri, delle prese e delle condutture, con
particolare riferimento ai cordoni prolungato
ri e alle condutture a posa mobile e la qualità
delle attrezzature in uso in relazione all’am
biente con particolare riferimento alla pre
senza d’acqua.
Il responsabile dell’impianto dovrà anche
provvedere a far effettuare, da parte di perso
nale qualificato e addestrato (secondo la nor
ma CEI 1127), le verifiche periodiche seme
strali indicate nella guida CEI 6417 e, da
parte dell’ASL/ARPA o degli organismi abili
tati dal Ministero delle Attività produttive, le
verifiche periodiche biennali all’impianto di
cantiere di cui al D.P.R. n. 462/2001.

Conclusioni
Le norme CEI 1127 e CEI EN 501101
hanno definito i requisiti e le caratteristiche
che l’organizzazione aziendale deve darsi per
garantire lo svolgimento in sicurezza dei lavo
ri elettrici.
Non è sufficiente garantire adeguate compe
tenze ai lavoratori incaricati dal datore di la
voro di svolgere attività lavorative su impianti
elettrici o in prossimità degli stessi, è necessa
rio organizzare una catena decisionale più
articolata, che consenta di pianificare il lavoro
prima della sua esecuzione, sulla base di spe
cifiche conoscenze sulla globalità dell’impian
to elettrico interessato dai lavori. Altrettanto
rilevante è la necessità di disporre di figure
tese all’organizzazione e alla definizione di
misure di controllo durante l’esecuzione di
lavori “non elettrici” in prossimità di impianti
elettrici, situazione in cui il rischio deve essere
considerato maggiore a causa della prevedi
bilmente scarsa competenza degli operatori
nei confronti del rischio elettrico.
Questa situazione può essere riscontrata fre
quentemente nei cantieri temporanei e mobi
li, dove la maggior parte degli operatori pre
senti nel cantiere non sono “elettricisti” ma
utilizzano un impianto elettrico, normalmen
te di uso comune, e possono essere soggetti,
durante alcune particolari attività, a un ri
schio elettrico derivante dalla vicinanza, per
esempio, di linee elettriche aeree o cavi inter
rati. Tutto questo evidenzia la necessità di
definire anche nei cantieri temporanei e mo
bili un’organizzazione caratterizzata dalla
presenza delle figure indicate nelle norme
CEI 1127 e CEI EN 501101, ossia il respon
sabile dell’impianto e il preposto ai lavori. In
particolare, sembra un ottimo suggerimento
quello di far assumere il ruolo di responsabile
dell’impianto al direttore tecnico di cantiere,
configurato come dirigente o preposto del
l’impresa affidataria. l
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