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Interventi di manutenzione elettrica generica e non comprese tra le attività trattate in altre schede di riepilogo della valutazione di
rischi.
Per manutenzione elettrica generica si intende una attività di controllo e di ripristino di funzionalità di impianti elettrici NON in
tensione. 
Con riferimento alla norma tecnica CEI 11-27 che regolamenta i LAVORI SU IMPIANTI ELETTRICI, gli interventi si impianti elettrici
NON in tensione possono essere eseguiti solo da PES (persona esperta) o PAV (persona avvertita) e ovviamente anche da PEI
(persona idonea).
Una persona comune (PED), ossia una persona non esperta e non avvertita, può eseguire lavori elettrici solo in assenza di rischio
elettrico (lavori in prossimità con protezione almeno IPXXB), oppure sotto la sorveglianza di una persona esperta o avvertita (lavori
fuori tensione o in prossimità a distanza di sicurezza). 
Interventi su impianti sotto tensione sono specificamente regolamentati dalla norma CEI 11-27 e possono essere eseguiti solo da
personale interno PEI (persona idonea) oppure da personale qualificato di ditte specializzate. Gli interventi sotto tensione eseguiti
da personale interno devono essere oggetto di specifica valutazione dei rischi per tenere conto delle 
attuali condizioni di contorno e gestiti con il sistema dei permessi di lavoro (rif. NR.005.12.DIQS.2 Permessi di lavoro) 
oppure verbale di intervento tecnico validato da responsabile.

Nei lavori sotto tensione la sicurezza viene realizzata attraverso l’uso di specifici DPI, rispettando almeno una delle 
seguenti condizioni: utilizzo di guanti isolanti e attrezzature isolanti oppure utilizzo di guanti isolanti e tappetino 
isolante oppure utilizzo di guanti isolanti e scarpe isolanti.

Nella esecuzione degli interventi di manutenzione elettrica sono in generale utilizzati utensili elettrici portatili di cui occorre 
verificarne le condizioni di sicurezza, prima e dopo il loro impiego. La classe di protezione degli utensili deve essere verificata in 
relazione all'utilizzo e alle condizioni dell'ambiente di lavoro.

MISURE DI SICUREZZA GENERALI (B.T.):

Lavori elettrici NON in tensione:
- Definizione della zona di lavoro dove è prevedibile che il lavoratore entri con parti del corpo o attrezzi
- Togliere tensione all'impianto attraverso la apertura dei dispositivi di sezionamento delle parti attive raggiungibili dal lavoratore
- Adozione di provvedimenti per evitare chiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento
- Verifica strumentale della assenza di tensione su parti attive (rivelatori tensione, etc.)
- Messa a terra e corto circuito parti sezionate (eventuale)

Lavori elettrici sotto (in) tensione:
- Individuazione e recinzione della zona di lavoro (es. nastri, catenelle, etc.) e segnaletica di divieto di accesso
- Zona di intervento dell'operatore in posizione frontale rispetto al lavoratore che esegue l'intervento
- Separazione delle parti a potenziale differente nella zona di intervento al fine di evitare cortocircuiti accidentali.
In caso di impianti complessi il lavoratore preposto deve ricevere la autorizzazione dal reponsabile dell'impianto.

SCHEDA DI RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
(documento redatto in accordo alla PR.DIQS.09.XX.x)

Manutenzione e controlli elettrici

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente
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Manutenzione e controlli elettrici

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

I rischi per i lavoratori sono principalmente costituiti da:
- Elettrocuzione
- Incendio/ esplosione (eventuale proiezione di particelle). Lo sviluppo di incendio di alcuni materiali può provocare
anche lo sviluppo di gas tossici o comunque pericolosi per la salute. 
- Scariche da arco elettrico.

Sono elementi di aggravio del rischio elettrico:
- Manomissione dei dispositivi di interblocco
- Parti attive accessibili
- Assenza di formazione specifica 
- Assenza di DPI specifici
- Assenza di disposizione organizzative e procedurali.
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Manutenzione e controlli elettrici

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Codice
P160
P295

---
P177
P215

---

P082

---
P001

---

P080

P124
P129
P164

P210

P211
P213
P214

P257

P271
P264
P272
P276
P299

---

P155

---
P165

---
P274
P277

---
---
---
---

Codice
D003
D015
D029
D038

---
---
---
---

Lavori NON in tensione: isolamento elettrico degli impianti (LOGOUT - TAGOUT) [preliminarmente alle operazioni di 

controllo/ manutenzione]

Quadri elettrici macchine/ apparecchiature conformi a norme tecniche CEI [dispositivi di protezione]

Quadri elettrici conformi a specifici requisiti di sicurezza da norme CEI [posizionamento/ protezione da urti/ 

esposizione ad agenti pericolosi ecc.]  

-----------

Scale/ trabattelli/ ponteggi conformi alle normative applicabili per l'accesso a parti di macchina/ impianto in quota

Identificazione e segnalazione dei punti incui l'impianto/ appareccchiatura può essere disconnessa o isolata 

elettricamente

-----------
-----------

Divieto/ regolamentazione utilizzo prese multiple/ cavi elettrici volanti

-----------

Misure generali di sicurezza indicate nel volume "Lavorare in Salute e Sicurezza nel mondo dei gas tecnici" del 

gruppo SOL

-----------
-----------

-----------

Sistema di permessi di lavoro / verbale inrvento tecnico

-----------

Misure di prevenzione e protezione indicate sulla scheda DVR del luogo di esecuzione del lavoro

-----------

Elmetto di protezione con visiera

-----------

-----------

Calzature isolanti (tronchetti, sovrascarpe, ecc.)

Dispositivi di protezione individuale adottati

Attrezzi di lavoro adeguatamente isolati, riportanti le indicazioni obbligatorie compresa la marcatura CE

-----------

Altri equipaggiamenti utilizzati in lavori elettrici, quando applicabile

Uso di utensili e apparecchiature in materiali non conduttivi o materiali isolanti  

Formazione specifica dei lavoratori che eseguono lavori elettrici (PAV/PES/PEI in conformità a norma CEI 11-27)

Guanti di protezione dall'elettricità [per interventi specifici]

Scarpe di sicurezza

Accesso a manovre su impianti elettrici solo a personale qualificato (rif. CEI 11-27) e autorizzato

-----------

Misure di prevenzione e protezione adottate
Pavimentazioni regolari, prive di buche ed avvallamenti pericolosi 

Aree di lavoro e vie di transito libere da ingombri/ostacoli a rischio di urto

-----------

-----------

Piattaforme di lavoro [comprese ribalte] di quota > 1.5 m dotate di parapetti/protezioni di altezza [almeno] 1 m  

Protezione contro le parti attive adiacenti, nel caso in cui vi siano parti di un impianto elettrico che non possono 

essere messe fuori tensione 

Segnalazione della zona di lavoro

Interventi su [in vicinanza ad] impianti elettrici eseguiti su impianti fuori tensione

Impianti elettrici dotati di sistemi di protezione da guasti di terra e sovracorrenti

Messa a terra e in c.cto delle parti sezionate

Provvedimenti contro le richiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento e apposizione di cartelli monitori

Sezionamento di tutte le fonti di energia che alimentano le parti attive poste all’interno della zona di lavoro a distanza 

inferiore a Dv limite della zona di lavoro (rif. CEI 11-27) 
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Manutenzione e controlli elettrici

REPARTO / ATTIVITA':
Sede Committente

Scala P Scala D Scala R  
Probabilità Danno Rischio

(1/ 2/ 3) (0/ 1/ 2/ 3) (1-6)

A.01 Scivoloni/ Incespicamenti/ Cadute 2 1 3
A.02 Caduta dall'alto 1 2 3
A.03 Caduta di oggetti 1 2 3
A.05 Proiezione di particelle/ materiali 1 2 3
A.09 Sovrasforzo/ Scorretta posizione del corpo 2 1 3
A.10 Esposizione acuta ad atmosfera sottossigenata 1 2 3
A.14 Esposizione a calore/ superfici/ sostanze calde 1 2 3
A.16 Incendio in atmosfera non sovraossigenata 1 3 4
A.20 Elettrocuzione/folgorazione 1 3 4
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---
--- ----------- --- --- ---

Misure di miglioramento
Il programma e le azioni di miglioramento per tutti i rischi residui superiori al livello di rischio accettabile(R>4) vengono definiti e 

programmati nell'ambito del riesame della direzione.

Commenti (eventuali): Mansione che espone i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, 

specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2, lettera f).

La misura P272 comprende:

Tappeti,piattaforme e pedane isolanti/ Schermi isolanti/ Aste isolanti di manovra/ Rilevatori di tensione/ Apparecchi per 

l’individuazione dei cavi/ Dispositivi per la messa a terra e in c.cto/ Barriere e supporti.

Scala danno D: 0= poco significativo; 1= lieve; 2 =  medio; 3 grave 

FATTORE DI PERICOLO Codice
VALUTAZIONE RISCHIO RESIDUO

Scala entità di rischio/ priorità intervento miglio rativo R: 6>5>4>3>2>1 

Scala probabilità P: 1 = trascurabile; 2 = moderata ; 3 = elevata 
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