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RISCHIO ELETTRICO : R = FxD 
 

R= (F+ K1+K2+K3+K4+K5) x h/40 x D 

R =indice di rischio 
F =frequenza attesa/correlata alla mansione (probabilità di accadimento) 
D =danno atteso/gravità 
K1=fattore dovuto alla formazione/informazione 
K2=fattore dovuto agli aspetti gestionali (solo operatori elettrici) 

K3=fattore dovuto alla sicurezza degli impianti e delle attrezzature 

K4=fattore dovuto all’impiego di DPI 
K5=fattore dovuto alle condizioni ambientali 
 

 
3 

Esistono altri metodi di valutazione che utilizzano algoritmi di calcolo differenti 



DANNO ATTESO -D-  
 

Parametri D in funzione della tipologia di pericolo 

Valori Livello di tensione e corrente di cortocircuito 

1 Sistema di categoria 0 (FELV) - U ≤ 50 V in c.a. e 120 V in c.c. 

2 Sistema di categoria I - U > 50V ≤ 1000 in c.a. e > 75V ≤ 1550V in c.c. + Icc < 
15 kA 

3 Sistema di categoria I - U > 50V ≤ 1000 in c.a. e > 75V ≤ 1550V in c.c.+ Icc ≥ 
15 kA 

3 Sistema di categoria II - U > 1000V ≤ 30000 in c.a. e > 1500V ≤ 30000V in c.c. 

4 Sistema di categoria III - U > 30000V in c.a. e c.c. 
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Norma CEI EN 50110 II Ed.                       
Norma CEI 11-27 III Ed.                      

D.Lgs 81/08 

Corso di formazione 1A + 2A  
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Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 
LO SCHOK ELETTRICO – GLI EFFETTI FISIOPATOLOGICI 

•GLI EFFETTI PRODOTTI DAL PASSAGGIO DELLA CORRENTE ELETTRICA 
ATTRAVERSO IL CORPO UMANO RAPPRESENTANO GLI ELEMENTI 

FONDAMENTALI PER DEFINIRE 

LA SICUREZZA E LE CONDIZIONI OPERATIVE  

DI CHI VOLONTARIAMENTE O MENO VIENE A CONTATTO CON  

PARTI SOTTO TENSIONE 

•LA PUBBLICAZIONE CEI 64 – fascicolo 7985R- “EFFETTI DELLA 
CORRENTE ELETTRICA ATTRAVERSO IL CORPO UMANO”,  

CHE COSTITUISCE UN TESTO A CARATTERE INFORMATIVO E NON UNA 
NORMA, FORNISCE UNA SERIE DI PARAMETRI STATISTICI DESUNTI DA 

ESPERIENZE CONDOTTE SU ANIMALI, SU PERSONE DEFUNTE E  

TALVOLTA ANCHE VIVENTI 
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Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 
LO SCHOK ELETTRICO – GLI EFFETTI FISIOPATOLOGICI 

ARRESTO DELLA 
RESPIRAZIONE 

TETANIZZAZIONE 

FIBRILLAZIONE 
VENTRICOLARE 

      USTIONI 

PERDITA DEL 
CONTROLLO 
VOLONTARIO DEL 
MUSCOLO COLPITO 

ASFISSIA 

DOPO CIRCA TRE 
MINUTI, LESIONE 
DEFINITIVA AL TESSUTO 
CELEBRALE ED AL 
MUSCOLO CARDIACO 

AZIONE DIRETTA 

AZIONE INDIRETTA 
(CALORE PRODOTTO E 
RADIAZIONI 
ULTRAVIOLETTE) 

SHOCK 
ELETTRICO 

ARCO 
ELETTRICO 
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Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 
LO SCHOK ELETTRICO – GLI EFFETTI FISIOPATOLOGICI 
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Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 
LO SCHOK ELETTRICO – GLI EFFETTI PATOFISIOLOGICI 

IMPEDENZA DEL CORPO UMANO [ZB] 
Contatto convenzionale in AT 

Contatto convenzionale in BT 
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Azione della corrente elettrica attraverso il corpo umano 
LO SCHOK ELETTRICO – GLI EFFETTI FISIOPATOLOGICI 

CURVE DI SICUREZZA                                     
TENSIONE DI CONTATTO - TEMPO 



LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
Circuito di guasto in MT/BT nel sistema TN-S 
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LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
il sistema TT 
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CONTATTI INDIRETTI 

PROTEZIONE  OBBLIGATORIA 
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•E’ uno dei metodi più utilizzati nella pratica 
impiantistica per la protezione dai contatti 
indiretti, secondo solo al metodo di 
interruzione automatica  

•La protezione viene realizzata mediante 
l’uso di componenti che, in aggiunta 
all’isolamento principale, sono dotati di un 
secondo isolamento o di un solo isolamento 
ma rinforzato Tali componenti si chiamano      
“componenti in classe II”. 

•Simbolo doppio 
isolamento 

Contatti indiretti:  
protezioni sistemi passivi 

 Protezione mediante componenti elettrici di 
classe II o con isolamento equivalente; 
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GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

 
Gli impianti elettrici ed i macchinari sono considerati 

sicuri quando sono: 
• Progettati a «regola d’arte» 
• Installati a «regola d’arte» 

• I componenti sono a «regola d’arte» 
• Mantenuti a «regola d’arte» 

 
La «regola d’arte», è considerata rispettata se le tecniche 
di applicazioni sono conformi alle Norme CEI applicabili 
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Normativa della sicurezza per i lavoratori elettrici 

NORMATIVA DI 
SICUREZZA ELETTRICA 

LEGGI NORME e GUIDE CEI 

Sono riconosciute come 
“REGOLA DELL’ARTE” 
secondo la legge 186/68 



LEGGI 
Legge del 01-03-1968  
n°186 Riconoscimento della personalità giuridica del CEI 

Direttiva 2006/95/EC 
Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro 
taluni 
limiti di tensione 

D.M. 22 gennaio 2008,  
n° 37 

 
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-
quaterdecies, 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 

D.Lgs 9 aprile 2008,  
n° 81 

 
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 
  
  

D.P.R. 462/2001 

Regolamento di semplificazione del procedimento della 
denuncia di installazione e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa 
a terra di impianti elettrici e di impianti (nei luoghi) 
pericolosi 17 



NORME GENERALI BASSA TENSIONE 
CEI 1 Elenco di termini 

CEI 64-8 
Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non 
superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in 
corrente continua 

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di 
energia elettrica. Linee in cavo 

CEI 70-1 Gradi di protezione degli involucri 
NORME GENERALI MEDIA/ALTA TENSIONE 

CEI EN 50522 (CEI 99-3) Messa a terra degli impianti elettrici a tensione 
superiore a 1 kV in c.a. 

CEI 17-1 Interruttori a corrente alternata a tensione superiore a 
1000V 

NORME SUI LAVORI ELETTRICI 
CEI EN 50110-1 Esercizio degli impianti elettrici 

 
CEI 11-27 Lavori sugli impianti elettrici 
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 D.Lgs 81/08 Oggetto 

Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 81 Requisiti di sicurezza 

Articolo 82 Lavori sotto tensione 

Articolo 83 Lavori in prossimità 

Articolo 84 Protezioni dai fulmini 

Articolo 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 

Articolo 86 Verifiche 

Articolo 87 Sanzioni 19 

La valutazione del rischio elettrico viene trattata nello specifico dal D.Lgs 9 aprile 
2008, n. 81, agli articoli che vanno dall’ 80 all’ 87 e più precisamente: 
 

LEGGI 



20 

Normativa della sicurezza per i lavoratori elettrici 

NORMA CEI EN 50110-1, 50110-2 (NORMA CEI 11-48, 11-49) 
“ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI” 

•NORMA EUROPEA CHE TUTTI I PAESI ADERENTI AL CENELEC 
DEVONO ADOTTARE COME NORMA NAZIONALE 

•SI PROPONE DI ALLINEARE I VARI LIVELLI DI SICUREZZA 

•FORMATA DA DUE PARTI: UNA CONTIENE LE PRESCRIZIONI 
MINIME VALIDE PER TUTTI I PAESI, L’ALTRA CONTIENE LE VARIE 
PRESCRIZIONI NAZIONALI CHE COMUNQUE SONO 
RICONOSCIUTE VALIDE 



Normativa della sicurezza per i lavoratori elettrici 

NORMA CEI EN 50110-1, 50110-2 (NORMA CEI 11-48, 11-49) 
“ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI” 

NUOVO 
APPROCCIO 

L’EFFICACIA DELLA 
SICUREZZA E’ 
CONSEGUITA DALLA 

FORMAZIONE  

DEGLI OPERATORI 

ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 
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Normativa della sicurezza per i lavoratori elettrici 

    Cat. 0 – Cat. I                  Cat. II                        Cat. III 
   A         B         C        A         B         C         A        B          C  

NORME 
GENERALI 

NORME 
SPECIFICHE 
(ATTUATIVE) 

CEI EN 50110 

D.Lgs 81/08 
CEI 11-27    
Ed. I/93 

CEI 11-15 
(DM 9/6/1980 
CEI 11-15 DM 
13/7/1990 

CEI 11-27 Ed. III 

A     
B     
C 

LAVORO FUORI TENSIONE 
LAVORO IN PROSSIMITA’ DELLA ZONA DI LAVORO SOTTO TENSIONE 
LAVORO SOTTO TENSIONE 

CEI EN 50110 

CEI 11-15 Ed. II 

CEI 11-27 Ed. III 

Comprese eventuali varianti 
È allo studio l’ edizione terza 
Ex Norma sperimentale 
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Norma CEI 11-27 ed. IV 

Caratteristiche del personale addetto ai lavori elettrici 
fuori tensione e in prossimità 

Persona formata in possesso di specifica 
istruzione ed esperienza tali da consentire 
di evitare i pericoli che l’elettricità può 
creare 

Persona formata, adeguatamente istruita 
in relazione alle circostanze contingenti, 
da persone esperte per metterla in grado 
di evitare i pericoli che l’elettricità può 
creare 

Persona non esperta e non avvertita nel 
campo delle attività elettriche 

Persona 
esperta 

PES 

Persona 
avvertita 

PAV 

Persona 
comune 

PEC 

•Conoscenze generali e specifiche di 
sicurezza 

•Capacità organizzative e di 
sovraintendenza 

•Capacità di valutare i rischi e di risolvere 
le situazioni impreviste 

•Capacità di istruire il personale 
subordinato 

•Conoscenze specifiche di sicurezza 

•Capacità di comprendere le istruzioni di 
una PES 

•Capacità di gestire i rischi previsti 
insorgenti per lo specifico lavoro 
assegnato 

•Non è in grado di gestire in autonomia i 
rischi elettrici 

•Deve operare in assenza di rischio 
elettrico o essere sorvegliata (può, ad 
esempio,  effettuare, in sicurezza e sotto la 
supervisione di un PES o PAV, la 
sostituzione di lampade, tubi fluorescenti, 
fusibili o similari, purchè il materiale sia 
conforme alla norma di prodotto e 
installato nel rispetto delle norme 
applicabili e preventivamente istruita)  
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Norma CEI 11-27 ed. IV 

Caratteristiche del personale addetto ai lavori elettrici  

fuori tensione e in prossimità 

La persona preposta alla conduzione 
dell’impianto elettrico, ovvero il 
Responsabile dell’Impianto è la persona 
designata alla più alta responsabilità della 
conduzione dell’impianto elettrico 

Persona esperta o avvertita designata dal 
datore di lavoro come idonea a svolgere 
lavori sotto tensione 

Respon    
sabile 
Impianto 
RI 

Preposto 
ai lavori 
PL 

Persona 
idonea 
PEI 

•All’occorrenza, parte di tali 
compiti possono essere 
delegati ad altri 

•L’idoneità deve essere 
rilasciata a fronte di processi 
formativi e di qualità 
personali e professionali 

La persona preposta alla conduzione 
dell’attività lavorativa, ovvero il Preposto ai 
lavori è la persona designata alla più alta 
responsabilità della conduzione del lavoro 

•All’occorrenza, parte di tali 
compiti possono essere 
delegati ad altri 
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Norma CEI 11-27 ed. IV 
Caratteristiche del personale addetto ai lavori elettrici  

fuori tensione e in prossimità 

PERSONA 
COMUNE 

PEC 
FIGURA DA 
FORMARE 

PERSONA 
AVVERTITA 

PAV 

FIGURA IN 
EVOLUZIONE 

PERSONA 
ESPERTA  

PES 

• ISTRUZIONE 

• ESPERIENZA 

• ATTITUDINE 

PERSONA 
IDONEA  

PEI 
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Norma CEI 11-27 ed. IV 
IDONEITA’ AI LAVORATORI SUBORDINATI PER LAVORI SOTTO TENSIONE 

(Tutti o parte di quelli previsti nello specifico campo di attività dell’Azienda) 

DATORE DI 
LAVORO deve 

Verificare 
L’esistenza di processi formativi che 
abbiano previsto anche esercitazioni 
teorico-pratiche rappresentative dei lavori 
per i quali gli conferisce l’idoneità 

Accertare 

• L’idoneità psico-fisica 
• Le risultanze di eventuali infortuni e  

  delle azioni di recupero anche di tipo 

  psico-somatico 

• Il curriculum professionale 

 

 
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento o della revoca dell’idoneità 
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Norma CEI 11-27 ed. IV 
COMPETENZA E IDONEITA’ DEI DATORI DI LAVORO E DI LAVORATORI AUTONOMI 

DATORI DI 
LAVORO 

LAVORATORI 
AUTONOMI 

AUTOCERTIFICAZIONE 

COMPETENZA IDONEITA’ 

A richiesta del committente deve documentare la sua condizione di PES o PAV e di idoneità sulla base di: 

•conoscenza teorico pratiche in materia di sicurezza 

•percorsi formativi 

•esperienze lavorative e ruoli coperti 

•tipologie di impianti trattati 

•tipologie di lavori sotto tensione effettuati 



MANUTENZIONE DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE 
MT/MT E MT/BT 

Raccomandazione 
e  incentivazione  

dell’Aeeg 

Obbligo giuridico del  
datore di lavoro   

D.lgs 81/08 

Norma CEI 0-15 e 78-17 

MANUTENZIONE 

28 



Il Dlgs 81-08 e il DM 37-08 obbligano  la manutenzione delle cabine di MT ai sensi della 
norma CEI 78-17  refertando su apposito registro secondo le periodicità previste dalla 
stessa  norma CEI 78-17. 
 
La Norma CEI 78-17 si applica a tutti gli impianti elettrici riguardanti le cabine MT/MT e 
MT/BT. La norma riguarda anche gli impianti di produzione di energia elettrica in Bassa 
Tensione facenti parte di utenze connesse alla rete di Media Tensione. Sostituisce la 
Norma CEI 0-15 
 
Scopo della Norma è quello di proporre un metodo manutentivo basato 
sull’individuazione di tutti i componenti da manutenere che permettono, ai circuiti 
elettrici aventi una specifica funzione, di svolgere il loro compito in modo sicuro 
durante la loro durata di vita. 
 
La Norma CEI 78-17 presenta una raccolta di schede di manutenzione che portano i 
metodi proposti e applicati a una generica cabina, in modo da prendere in esame la 
maggior parte dei componenti che figurano negli impianti elettrici reali, fissandone gli 
interventi e i relativi esiti, nonché le periodicità manutentive. 

LA MANUTENZIONE E’ OBBLIGATORIA 
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LA MANUTENZIONE 
• CC: Art. 2087 : Tutela delle condizioni di lavoro 
• L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie  a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.  
 

• D.Lgs 81/08: Art. 68 
• Sanzioni per il datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro è punito: 
•        -omissis- 
• b) con l’arresto da due a quattro mesi  o con l’ammenda da 1000 a 4800 euro 

per la violazione degli articoli 64...-omissis- 
• Se la mancanza di manutenzione provoca un infortunio, si configura la 

responsabilità per colpa, per non avere cioè agito con diligenza, prudenza e 
perizia. 

• Se dalla mancanza di manutenzione consegue un danno, senza lesioni alle 
persone, il responsabile dell’impianto è comunque tenuto a risarcire chi ha 
subito il danno, in base all’art. 2043 del Codice Civile ( risarcimento per fatto 
illecito) essendo un fatto colposo comunque un illecito.  
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Con il nuovo art. 3.3 è stata modificata la definizione della figura del 
manutentore. Persona fisica o società che ha la responsabilità 
complessiva della manutenzione; in particolare degli aspetti di 
sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. 
 Il Manutentore può eseguire o far eseguire, dal proprio personale o da 
terzi, operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di 
cabine MT/MT e/o MT/BT. 
• Ai fini della compilazione delle schede di manutenzione è definita, art. 

3.14, la Circuitazione funzionale elettrica (CFE):  Insieme di elementi 
circuitali comprensivo di tutti i componenti necessari a svolgere una 
specifica funzione elettrica a un unico livello di tensione. Nel caso di 
fig1 il CFE considerato attiene tutti i componenti funzionali 
all’esercizio del montante di protezione di trasformatore MT/BT 
(sbarra MT, sezionatore, interruttore, sezionatore di terra protezione, 
TV e TA, lampade P/A , cavi e terminali a MT) 

• La norma non si applica agli interventi di verifica prescritti  da obblighi 
di legge ad es. verifiche ai sensi del DPR 462/01, ecc. 

LA NORMA CEI 78-17 
LA FIGURA DEL MANUTENTORE 
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LA NORMA CEI 78-17 
REQUISITI DELL’IMPRESA MANUTENTRICE 

Il datore di lavoro/committente ha responsabilità di scegliere l’impresa manutentrice 
che deve essere abilitata e possedere i requisiti indicati nel DM 37/08. 

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti dagli addetti alla manutenzione nel  
rispetto delle Norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 in quanto rientrano tra i lavori  elettrici. 
 
Con la nuova edizione della CEI 11-27 adesso si parla anche di URI Unità  responsabile 
dell’impianto elettrico. Nelle grandi strutture produttive si intende un  insieme di più 
persone ma può ridursi ad un’unica persona nelle piccole attività dove  in pratica si 
identifica con il Datore di Lavoro o Proprietario dell’impianto. 
 
L’unica    responsabilità    che    compete    all’URI    è    quella    di    programmare   la 
manutenzione dell’impianto per garantirne la sicurezza nel tempo.        
L’URI è responsabile dell’impianto nel funzionamento ordinario. Il Responsabile RI è 
responsabile della sicurezza dell’impianto durante un lavoro  elettrico. 
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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.   
Deve possedere almeno i requisiti previsti per il Preposto ai Lavori (PL). 
 
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. 
Gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori elettrici devono possedere i 
requisiti  previsti per le Persone Esperte (PES) o per le Persone Avvertite (PAV); gli 
addetti alla  manutenzione che non eseguono lavori elettrici rientrano tra le Persone 
Comuni (PEC). 

LA NORMA CEI 78-17 
MANUTENTORI E ADDETTI ALLA MANUTENZIONE 
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Dott. Ing. Giorgio Mosti 
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