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NORMATIVA

Il ruolo del "responsabile dell'impianto"
e del "preposto ai lavori" nel settore elettrico

Organizzazione dei lavori elettrici: individuazione del Responsabile dell'Impianto e del
Preposto ai Lavar;

Si riporta nella pagina che
segue un esempio di modu
lo per l'incarico del Prepo
sto ai Lavori.

contenuti della formazione
dei dirigenti e preposti, do
vranno essere formate in me
rito alle procedure di sicureL~

za da applicare nei lavori elet
trici e non elettrici: ciò signi
fica che dovranno essere as
soggettati ad una formazione
che consenta loro di avere
adeguate conoscenze in me
rito alle modalità di esecuzio
ne in sicurezza dei lavori elet
trici, che consenta loro di
svolgere con competenza i
ruoli assegnati, anche per sa
pere ad esempio discriminare
tra lavoro complesso o non
complesso, o redigere corret
tamente un piano di lavoro o
un piano di intervento.
I ruoli del Responsabile del
l'impianto (RI) e del Prepo
sto ai Lavori (PL) possono es
sere delegati per l'esecuzione
dei lavori, come previsto dal
la norma CEI 11127. A titolo
esemplificativo il flow chart
seguente indica come deve
procedere il Preposto ai La
vori (PL) di un'impresa in
stallatrice per poter eseguire
un lavoro elettrico presso il
Committente.
L'incarico di Responsabile
dell'Impianto e di Preposto ai
Lavori è opportuno che sia
formalizzato, al fine di rende
re sempre chiaro il 111010 as
sunto dal singolo lavoratore
durante l'esecuzione del la
voro.

La nonna
CEIl1-27
indica
che prima
di poter eseguire
qualsiasi lavoro
elettrico è
indispensabile
nominare il
Responsabile
dell'Impianto (RI)
e il Preposto
ai lavori (PL)

edotti dei rischi ai quali sono
esposti e adottando le even
tuali misure di sicurezza ne
cessarie per evitarli;
I) dell'accertamento dell'ade
guatezza delle attrezzature,
della strumentazione e dei
mezzi speciali necessmi al la
voro.
Sulla base di quanto detto è
evidente che il ResponsabiJe
dell'Impianto (Rl) e il Prepo
sto ai Lavori (PL) svolgono
compiti di organizzazione, c0

ordinamento e supelvisione,
ossia ruoli tipici di "dirigente"
o "preposto" come definili
dall'art. 2 del D.Lgs. 81108,
con tutte le conseguenze in
termini di obblighi che ne
conseguono. Appare inoltre
chiaro che queste figure, sulla
base dell'alt. 37 comma 7 del
D.Lgs. 81108 che individua i

SI

Rlconsegna
rimpianto al PL
prima dell'inizio

lavori

prossimità nei confronti di
parti attive prossime, poten
ziali fonti di pericolo;
i) della gestione e trasferi
mento al personale a lui sub
ordinato delle informazioni
neces..<;mie per il lavoro e la si
curezza·
j) della ;nessa in opera di ul
teriori misure di protezione a
fronte dell'insorgenza di rischi
elettrici e non elettrici non va
lutati preventivamente, o so
spensione dei lavori nel caso
non sia in grado di farvi fron
te·
k)'dell'organizzazione delle ri
sorse lavorative assegnate o
necessarie, compreso il coor~
dinamento di eventuali lavo
ratori autonomi che interferi
scono nell'attività lavorativa
che si svolge all'interno della
zona di lavoro, rendendoli

L'impresa installatrìce
chiede che venga

nominato I"RI o richiede la
delega al proprio PL

von;
b) della pianificazione delle
attività: definizione della se
quenza più opportuna per l'e~

secuzione dei lavori;
c) della stesura del Piano d'in
tervento, se del caso;
d) della presa in carico del
l'impianto elettrico o di sua
parte dal RI e successiva ri
consegna;
e) della verifica dell'assenza di
tensione nell'impianto ed ap
posizione delle ten'e di lavoro,
nel caso di lavori fuori tensio
ne'
fj clelia verifica della sicurezz.:'l
delle masse;
g) della verifica e controllo
delle condizioni ambientali
prima e durante l'esecuzione
dei lavori;
h) dell'adozione delle proce
dure previste per i lavori in

SI

----------......----.-- -----
___----~~--~ È nominato l'RI ---- -'---"
~--- dal Committente? -->----~

-. .--------....--.. -----
N~--- --...............

----------- ---------c----~=====_~ ImpIanti cIvIli? ----=~I ____--------

i -~T~.---_1_
Delega automatica al PL e quindi

presa in carico automatica
dell'impianto da parte del Pl

della ditta installafrice

dell'esecuzione dei seziona
menti, dei provvedimenti per
evitare richiusure intempesti
ve, delia realizzazione di even
tuali terre di sezionamento e
dell'apposizione dei cartelli
monitori;
e) dell'individuazione dell'im
pianto elettrico, o parte di es
so, interessato dai lavori e del
la delimitazione dell'area en
tro la quale il lavoro può svol
gersi con le modalità previ
ste;
Odel trasferimento al PL del
le infonnazioni sugli eventua
li rischi ambientali ed elettrici
specifici dell'impianto oggetto
dei lavori;
g) della consegna dell'i m
piant? elettrico al Preposto ai
lavon.
TI PL è invece responsabile:
a) della preparazione dei la-
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L a norma CEI 11-27
"Lavori su impianti
elettrici" e la norma

CEI EN 50110-1 "Esercizio
degli impianti elettrici" pre
scrivono di identificare le fi
gure del Responsabile del
l'Impianto (Rl) e del Prepo
sto ai Lavori (PL).
In particolare la norma CEI
11-27 indica dle prima di po
ter eseguire qualsiasi lavoro
elettrico è indispensabile no
minare il Responsabile del
l'lmpianto (RI) e il Preposto ai
lavOli (PL).
11 Responsabile dell'Impianto
(RI) è definito nella norma
CEI 11-27 come: "Persona
designata alla più alta re
sponsabilità dell'esercizio del
l'impianto elettrico", mentre
il Preposto ai Lavori (PL) è
definito come: "Persona desi
gnata alla più alta responsa
bilità della conduzione del la
varo".
Secondo la nonma CEI 11-27
il RI è responsabiJe:
a) della pianificazione e della
programmazione dei lavori;
b) della redazione del Piano
di lavoro;
c) della programmazione ed
esecuzione delle modifiche
gestionali (p.es. modifiche ta
ratura protezioni, esclusione
richiusure, inibizione di con
tro-alimentazioni) e delle ma
novre stùl'impianto elettrico, o
sua parte, oggetto dei lavori;
d) per lavori fuori tensione,
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