
IL RISCHIO ELETTRICO
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DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI DATI RELATIVI AGLI INCIDENTI DIDIDIDI TIPO ELETTRICOTIPO ELETTRICOTIPO ELETTRICOTIPO ELETTRICO

TIPO DI INFORTUNIO/EVENTO MEDIA STATISTICA

Infortuni mortali per elettrocuzione • 400 al anno

Infortuni elettrici con esito mortale • 4-5% del totale degli infortuni
elettrici

• 30 volte superiore agli infortuni

mortali di natura diversa da
cause elettriche
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cause elettriche

Incendi originati da un guasto elettrico, di
cui:

• 5000 incendi (10%-15% del
totale degli incendi)

• per guasto ai cavi 31%

• guasto alle giunzioni dei cavi 21%

• per guasto a motori/apparecchi 41%

• per altri guasti elettrici 7%



L’ELETTROCUZIONE

Il fenomeno è meglio conosciuto come scossa

elettrica o fulminazione o folgorazione:

condizione in cui si ha contatto del corpo umano

con elementi in tensione con attraversamento

del corpo stesso da parte della corrente.del corpo stesso da parte della corrente.

Affinché ci sia elettrocuzione è necessario che

la corrente circoli nel corpo, abbia cioè un

punto di ingresso (punto di contatto) ed uno di

uscita (zona del corpo che entra in contatto con

altri materiali conduttori)
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EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ SUL CORPO UMANO
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Alterazioni nel funzionamento dell’organismo le-

gate al passaggio della corrente elettrica:

• la tetanizzazione

• l’arresto respiratorio

• la fibrillazione ventricolare
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• la fibrillazione ventricolare

• le ustioni (energia termica associata al passag-

gio della corrente)

• le lesioni indirette:

a) cadute ed urti conseguenti all'elettrocuzione

b) avviamento intempestivo delle macchine ali-

mentate a corrente elettrica.
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EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ: TETANIZZAZIONE

Il fenomeno prende il nome da una grave malattia di
natura infettiva causata dalla tossina tetanica

prodotta da batteri (clostridi del tetano) che vivono
nel suolo o nell'intestino degli animali

Si tratta di un fenomeno legato all’alterazione
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Si tratta di un fenomeno legato all’alterazione
dell’impulso elettrico normale trasmesso dai nervi al
muscolo attraverso le placche neuromuscolari.

La corrente provoca delle contrazioni incontrollate
dei muscoli che determinano rigidità degli stessi,
impossibilità di reagire alla contrazione e di
svincolarsi dal contatto.



EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ: 
ARRESTO RESPIRATORIO

Gli atti respiratori (12-14 al minuto) avvengono per
contrazione dei muscoli intercostali e del diaframma
facendo variare il volume della cassa toracica.
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Per i medesimi effetti che provocano la
tetanizzazione, i muscoli si contraggono e non
consentono l’espansione della cassa toracica
impedendo la respirazione.

Se non viene rimossa con rapidità la causa il
soggetto muore per asfissia.



Il cuore è un organo delicato il cui funzionamento si
basa su ritmi dettati da impulsi elettrici. Ogni
interferenza di natura elettrica può alterare la normale
azione di pompaggio del sangue.

Si tratta di un fenomeno legato all’alterazione
irreversibile del ritmo cardiaco che provoca un

EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ: 
FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE
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irreversibile del ritmo cardiaco che provoca un
progressivo affaticamento del muscolo cardiaco fino al
suo completo arresto.

L’unica possibilità è l’uso del defibrillatore, ma entro non
oltre 3-4 minuti dal momento in cui è iniziata la
fibrillazione ventricolare, dopo tale periodo diventa
irreversibile e non più controllabile fino al completo
arresto cardiaco.



EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ: USTIONI

Il fenomeno è tanto maggiore quanto maggiore è la
resistenza che offre il corpo al passaggio della corrente
che, per effetto Joule, determina lo sviluppo di calore.

Generalmente, essendo la pelle quella che offre

Il fenomeno è tanto maggiore quanto maggiore è la
resistenza che offre il corpo al passaggio della corrente
che, per effetto Joule, determina lo sviluppo di calore.

Generalmente, essendo la pelle quella che offre

G. Fazio, RSPP Scuole della Montagna
8

Generalmente, essendo la pelle quella che offre
maggiore resistenza al passaggio della corrente, le
ustioni si concentrano nel punto di ingresso e di uscita
della corretta dal corpo.

La gravità del fenomeno, come negli altri casi, dipende
dall’intensità della corrente e dalla durata.

Generalmente, essendo la pelle quella che offre
maggiore resistenza al passaggio della corrente, le
ustioni si concentrano nel punto di ingresso e di uscita
della corretta dal corpo.

La gravità del fenomeno, come negli altri casi, dipende
dall’intensità della corrente e dalla durata del contatto.



ALTRI PERICOLI DI NATURA ELETTRICA SONO:

1. INCENDI. Sono legati a anomalie dell’impianto, corto
circuito, arco elettrico, sovraccarico.

2. ESPLOSIONI. L’impianto elettrico può essere
responsabile di inneschi di sostanze esplosive, di

EFFETTI DELL'ELETTRICITÀ: INCENDI-ESPLOSIONI
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responsabile di inneschi di sostanze esplosive, di
atmosfere esplosive di gas, vapori, nebbie a causa
della presenza di arco elettrico sia nel normale
funzionamento di un impianto che a causa di guasti.

2. BLACK OUT. La mancanza di energia elettrica può
costituire pericolo: blocco del funzionamento di
impianti, di sistemi si sicurezza alimentati a corrente
elettrica, ecc.



IL CONTATTO CON LA CORRENTE

TIPOLOGIA EFFETTI SANITARI

CONTATTO DIRETTO

Contatto di una parte del corpo con

un elemento dell’impianto elettrico

normalmente in tensione (condut-

tori, morsetti, ecc.).

CONTATTO INDIRETTO

Contatto con parti che normalmente

non sono in tensione, ma che a

causa di un guasto sono venute a
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CONTATTO INDIRETTO causa di un guasto sono venute a

contatto con elementi in tensione

(masse estranee).

CONTATTO CON 

L’ARCO ELETTRICO

Contatto con un arco elettrico.

Fenomeno che si manifesta nel

momento in cui si avvicina o si

allontana un elemento in tensione

(contatti interruttori) rispetto ad un

altro punto di contatto e la corrente

tende a “saltare” formando appunto

l’arco elettrico.



PROTEZIONI CONTRO I CONTATTI ELETTRICI

TIPI DI CONTATTO

INDIRETTOINDIRETTOINDIRETTOINDIRETTO DIRETTODIRETTODIRETTODIRETTO

SISTEMI SISTEMI SISTEMI SISTEMI DIDIDIDI

PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE

SISTEMI SISTEMI SISTEMI SISTEMI DIDIDIDI

PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE
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PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE PROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONEPROTEZIONE

ATTIVIATTIVIATTIVIATTIVI TOTALITOTALITOTALITOTALIPASSIVIPASSIVIPASSIVIPASSIVI PARZIALIPARZIALIPARZIALIPARZIALI

Messa a terra Messa a terra Messa a terra Messa a terra IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento

InvolucriInvolucriInvolucriInvolucri

BarriereBarriereBarriereBarriere

Bassissima tensioneBassissima tensioneBassissima tensioneBassissima tensione

Doppio  isolamentoDoppio  isolamentoDoppio  isolamentoDoppio  isolamento

Luoghi non conduttoriLuoghi non conduttoriLuoghi non conduttoriLuoghi non conduttori

Locali isolantiLocali isolantiLocali isolantiLocali isolanti

Separazione elettricaSeparazione elettricaSeparazione elettricaSeparazione elettrica

OstacoliOstacoliOstacoliOstacoli

DistanziamentoDistanziamentoDistanziamentoDistanziamento

ADDIZIONALIADDIZIONALIADDIZIONALIADDIZIONALI

InterruttoreInterruttoreInterruttoreInterruttore

differenzialedifferenzialedifferenzialedifferenziale



SCHEMATIZZAZIONE DEI CONTATTI ELETTRICISCHEMATIZZAZIONE DEI CONTATTI ELETTRICISCHEMATIZZAZIONE DEI CONTATTI ELETTRICISCHEMATIZZAZIONE DEI CONTATTI ELETTRICI
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DIRETTO                           INDIRETTODIRETTO                           INDIRETTODIRETTO                           INDIRETTODIRETTO                           INDIRETTO



PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE ATTIVAATTIVAATTIVAATTIVA DAI CONTATTI DAI CONTATTI DAI CONTATTI DAI CONTATTI INDIRETTIINDIRETTIINDIRETTIINDIRETTI: : : : 

MESSA A TERRAMESSA A TERRAMESSA A TERRAMESSA A TERRA

� InsiemeInsiemeInsiemeInsieme all’interruzioneall’interruzioneall’interruzioneall’interruzione automatica,automatica,automatica,automatica, lalalala messamessamessamessa aaaa terraterraterraterra ((((MaTMaTMaTMaT)))) rappresentarappresentarappresentarappresenta ilililil
metodometodometodometodo piùpiùpiùpiù diffusodiffusodiffusodiffuso didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione controcontrocontrocontro iiii contatticontatticontatticontatti indirettiindirettiindirettiindiretti....

� AffinchéAffinchéAffinchéAffinché siasiasiasia efficaceefficaceefficaceefficace èèèè necessarionecessarionecessarionecessario chechecheche (la(la(la(la MaTMaTMaTMaT)))) siasiasiasia coordinatacoordinatacoordinatacoordinata dadadada unununun relèrelèrelèrelè
differenzialedifferenzialedifferenzialedifferenziale inininin gradogradogradogrado didididi realizzarerealizzarerealizzarerealizzare l’interruzionel’interruzionel’interruzionel’interruzione automaticaautomaticaautomaticaautomatica
dell’alimentazionedell’alimentazionedell’alimentazionedell’alimentazione....
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La normativa prevede per l’impianto di MaT controlli periodici (art. 4 DPR
462/2001) con frequenza:
a) biennale: luoghi a particolar rischio d’incendio/Esplosione, cantieri e

locali adibiti ad uso medico
b) quinquennale: nei restanti luoghi

I controllo periodici sono effettuati dall’AUSL o da Enti autorizzati dal Ministero
delle Attività Produttive



PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE PROTEZIONE ADDIZIONALEADDIZIONALEADDIZIONALEADDIZIONALE DAI CONTATTI DAI CONTATTI DAI CONTATTI DAI CONTATTI 

DIRETTI: INTERRUTTORE DIFFERENZIALEDIRETTI: INTERRUTTORE DIFFERENZIALEDIRETTI: INTERRUTTORE DIFFERENZIALEDIRETTI: INTERRUTTORE DIFFERENZIALE

� ConosciutoConosciutoConosciutoConosciuto colcolcolcol nomenomenomenome didididi “salvavita”“salvavita”“salvavita”“salvavita”,,,, l’l’l’l’interruttoreinterruttoreinterruttoreinterruttore

differenzialedifferenzialedifferenzialedifferenziale èèèè unununun dispositivodispositivodispositivodispositivo amperometricoamperometricoamperometricoamperometrico chechecheche

intervieneintervieneintervieneinterviene quandoquandoquandoquando l’impiantol’impiantol’impiantol’impianto presentapresentapresentapresenta unaunaunauna dispersionedispersionedispersionedispersione didididi
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intervieneintervieneintervieneinterviene quandoquandoquandoquando l’impiantol’impiantol’impiantol’impianto presentapresentapresentapresenta unaunaunauna dispersionedispersionedispersionedispersione didididi

correntecorrentecorrentecorrente versoversoversoverso terraterraterraterra....

� GiàGiàGiàGià lalalala LeggeLeggeLeggeLegge 46464646////1990199019901990 nenenene prescrivevaprescrivevaprescrivevaprescriveva l’obbligol’obbligol’obbligol’obbligo

d’installazioned’installazioned’installazioned’installazione neglineglineglinegli impiantiimpiantiimpiantiimpianti elettricielettricielettricielettrici comecomecomecome efficaceefficaceefficaceefficace

metodometodometodometodo didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione controcontrocontrocontro ilililil pericolopericolopericolopericolo didididi elettrocuzioneelettrocuzioneelettrocuzioneelettrocuzione....
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SISTEMI PROTEZIONE SISTEMI PROTEZIONE SISTEMI PROTEZIONE SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA PASSIVA PASSIVA PASSIVA DAI CONTATTI DIRETTI DAI CONTATTI DIRETTI DAI CONTATTI DIRETTI DAI CONTATTI DIRETTI 

Protezione passivaProtezione passivaProtezione passivaProtezione passiva: misure e accorgimenti che hanno lo : misure e accorgimenti che hanno lo : misure e accorgimenti che hanno lo : misure e accorgimenti che hanno lo 
scopo di proteggere dal contatto con le parti attive di un scopo di proteggere dal contatto con le parti attive di un scopo di proteggere dal contatto con le parti attive di un scopo di proteggere dal contatto con le parti attive di un 
impianto/attrezzatura. Si distingue in:impianto/attrezzatura. Si distingue in:impianto/attrezzatura. Si distingue in:impianto/attrezzatura. Si distingue in:
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a)a)a)a) ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione totaletotaletotaletotale:::: adottataadottataadottataadottata neineineinei comunicomunicomunicomuni luoghiluoghiluoghiluoghi didididi vitavitavitavita eeee didididi
lavorolavorolavorolavoro

b)b)b)b) ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione parzialeparzialeparzialeparziale:::: adottataadottataadottataadottata inininin luoghiluoghiluoghiluoghi aaaa cuicuicuicui hannohannohannohanno
accessoaccessoaccessoaccesso solosolosolosolo personepersonepersonepersone addestrate,addestrate,addestrate,addestrate, inininin gradogradogradogrado didididi evitareevitareevitareevitare ilililil
rischiorischiorischiorischio
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SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: PROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALE

IIII sistemisistemisistemisistemi didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione totaletotaletotaletotale sonosonosonosono iiii seguentiseguentiseguentiseguenti::::

1111.... IsolamentoIsolamentoIsolamentoIsolamento delledelledelledelle partipartipartiparti attiveattiveattiveattive (isolamento(isolamento(isolamento(isolamento chechecheche puòpuòpuòpuò essereessereessereessere

rimossorimossorimossorimosso solosolosolosolo mediantemediantemediantemediante distruzione)distruzione)distruzione)distruzione) eeee deideideidei componenticomponenticomponenticomponenti elettricielettricielettricielettrici

(isolamento(isolamento(isolamento(isolamento resistenteresistenteresistenteresistente allealleallealle sollecitazionisollecitazionisollecitazionisollecitazioni meccaniche,meccaniche,meccaniche,meccaniche,

chimiche,chimiche,chimiche,chimiche, elettriche,elettriche,elettriche,elettriche, termichetermichetermichetermiche allealleallealle qualiqualiqualiquali èèèè soggettosoggettosoggettosoggetto

l’apparecchiol’apparecchiol’apparecchiol’apparecchio nell’esercizio)nell’esercizio)nell’esercizio)nell’esercizio)
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l’apparecchiol’apparecchiol’apparecchiol’apparecchio nell’esercizio)nell’esercizio)nell’esercizio)nell’esercizio)
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SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: SISTEMI PROTEZIONE PASSIVA: PROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALEPROTEZIONE TOTALE

2222.... InvolucriInvolucriInvolucriInvolucri eeee barrierebarrierebarrierebarriere:::: applicazioneapplicazioneapplicazioneapplicazione didididi mezzimezzimezzimezzi fisicifisicifisicifisici destinatidestinatidestinatidestinati adadadad impedireimpedireimpedireimpedire
l’accessol’accessol’accessol’accesso allealleallealle partipartipartiparti attiveattiveattiveattive.... IIII gradigradigradigradi didididi protezioneprotezioneprotezioneprotezione didididi involucriinvolucriinvolucriinvolucri eeee barrierebarrierebarrierebarriere sonosonosonosono
specificatispecificatispecificatispecificati nellanellanellanella NormaNormaNormaNorma CEICEICEICEI ENENENEN 60529605296052960529 eeee sonosonosonosono indicatiindicatiindicatiindicati dalladalladalladalla siglasiglasiglasigla IP,IP,IP,IP, seguitaseguitaseguitaseguita
dadadada duedueduedue cifrecifrecifrecifre eeee duedueduedue possibilipossibilipossibilipossibili letterelettereletterelettere::::

EsempioEsempioEsempioEsempio:::: IPIPIPIP23232323CHCHCHCH IPIPIPIP 2222 4444 CCCC HHHH
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ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione InternazionaleInternazionaleInternazionaleInternazionale

ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione didididi partipartipartiparti solidesolidesolidesolide (da(da(da(da 0000----6666 oooo letteraletteraletteralettera X)X)X)X)

ProtezioneProtezioneProtezioneProtezione dadadada liquidiliquidiliquidiliquidi (da(da(da(da 0000----8888 oooo letteraletteraletteralettera X)X)X)X)

LetteraLetteraLetteraLettera addizionaleaddizionaleaddizionaleaddizionale opzionaleopzionaleopzionaleopzionale (A,B,C,D)(A,B,C,D)(A,B,C,D)(A,B,C,D)

LetteraLetteraLetteraLettera supplementaresupplementaresupplementaresupplementare opzionaleopzionaleopzionaleopzionale (H,(H,(H,(H, M,M,M,M, S,S,S,S, W)W)W)W)
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GRADI DI PROTEZIONE CONTRO LE PARTI SOLIDE

Grado prot. 

contro corpi 

estranei

Disegno 

schema-

tico
Prova di validazione della protezione

1
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50mm e contro l’accesso a parti pericolose 

col dorso della mano. Una sfera di ∅50 mm non deve poter passare attraverso l’involucro e/o 

entrare in contatto con parti attive o in movimento.

2
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm e contro l’accesso a parti pericolose 

con un dito. Il cosiddetto dito di prova non deve entrare in contatto con parti attive o in 
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2 con un dito. Il cosiddetto dito di prova non deve entrare in contatto con parti attive o in 

movimento. Inoltre una sfera di ∅12 mm non deve poter passare attraverso l’involucro.

3
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5mm e contro l’accesso a parti pericolose 

con un attrezzo (ad es. cacciavite). Un filo di ∅2.5 mm non deve poter passare attraverso 

l’involucro.

4
Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1,0mm. Un filo di ∅1,0 mm non deve poter 

passare attraverso l’involucro. 

5
Con l’apparecchiatura in una camera a polvere di talco in sospensione, si deve verificare che la 

quantità di polvere che entra nell’apparecchiatura stessa non superi un certo quantitativo.

6
Con l’apparecchiatura in una camera a polvere di talco in sospensione, si deve verificare che la 

quantità di polvere che entra nell’apparecchiatura stessa sia nulla.



GRADI DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DI 

LIQUIDI

Grado di 

protezione 

contro i liquidi 

Disegno 

schematico 

della prova 

Prova di validazione della protezione 

1111 L’apparecchiatura deve essere protetta contro la caduta di gocce in verticale.

2222
L’apparecchiatura deve essere protetta contro la caduta di gocce con una 

angolazione massima di 15 gradi.

3333
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3333 L’apparecchiatura deve essere protetta contro la pioggia.

4444 L’apparecchiatura deve essere protetta contro gli spruzzi.

5555
L’apparecchiatura deve essere protetta contro i getti d’acqua.

6666 L’apparecchiatura deve essere protetta contro le ondate.

7777 L’apparecchiatura deve essere protetta contro l’immersione.

8888
L’apparecchiatura deve essere protetta contro l’immersione a tempo indefinito e a 

profondità specificata.



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

G. Fazio, RSPP Scuole della Montagna

Il DDL deve adottare tutte le misure affinché:

•i materiali

•le apparecchiature

•gli impianti
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•gli impianti

elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano:

•progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in

modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di

natura elettrica derivanti in particolare da:



OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

1. Contatti elettrici diretti

2. Contatti elettrici indiretti

3. Innesco e propagazione di incendi, sovratem-

perature, archi elettrici e radiazioni
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perature, archi elettrici e radiazioni

4. Innesco di esplosioni

5. Fulminazione diretta o indiretta

6. Sovratensioni

7. Altre condizioni di guasto ragionevolmente

prevedibili.



Il DDL deve eseguire la valutazione del rischio tenendo

in considerazione:

1. Le condizioni e le caratteristiche del lavoro da

eseguire comprese le possibili interferenze

VALUTAZIONE DEL RISCHIO-ART.80 D.LGS N. 81/2008
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eseguire comprese le possibili interferenze

2. I rischi già presenti sul luogo di lavoro

3. Tutte le condizioni di esercizio prevedibili

In presenza di eventuali rischi, adottare misure organiz-

zative, tecniche e procedurali atte alla loro eliminazione

(DPI, procedure operative e manutenzione, controlli,ecc.)



1. Certificazione degli impianti

2. Controlli periodici obbligatori (art. 4 DPR 462/2001)

3. Fornitura dei DPI ai lavoratori

4. Adozioni di misure tecniche atte ad evitare

l’insorgenza di incendi o esplosione

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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l’insorgenza di incendi o esplosione

5. Utilizzo di attrezzature conformi (certificazione CE)

6. Formazione e informazione sul rischio elettrico

7. Procedure operative per particolari lavorazioni a

rischio (es. lavori in prossimità di cavi elettrici nudi)

8. Ecc.



G. Fazio, RSPP Scuole della Montagna

1)1)1)1) Art. 19, C. 1, lettera a)Art. 19, C. 1, lettera a)Art. 19, C. 1, lettera a)Art. 19, C. 1, lettera a)----Sorveglia e vigila sull’osservanza da parte dei Sorveglia e vigila sull’osservanza da parte dei Sorveglia e vigila sull’osservanza da parte dei Sorveglia e vigila sull’osservanza da parte dei 

lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di lavoratori degli obblighi di legge (utilizzo corretto di A.L.A.L.A.L.A.L., di mezzi di , di mezzi di , di mezzi di , di mezzi di 

protezione, protezione, protezione, protezione, di dispositivi di sicurezza, ecc.). di dispositivi di sicurezza, ecc.). di dispositivi di sicurezza, ecc.). di dispositivi di sicurezza, ecc.). 

SanzioneSanzioneSanzioneSanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro.

2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)----Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al DDLDDLDDLDDL o al o al o al o al DDDD le deficienze le deficienze le deficienze le deficienze 

Responsabilità del Responsabilità del Responsabilità del Responsabilità del PREPOSTOPREPOSTOPREPOSTOPREPOSTO in relazione in relazione in relazione in relazione all’uso di all’uso di all’uso di all’uso di 

attrezzature e impianti elettriciattrezzature e impianti elettriciattrezzature e impianti elettriciattrezzature e impianti elettrici

24

2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)2) Art. 19, C. 1, lettera f)----Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al Segnala tempestivamente al DDLDDLDDLDDL o al o al o al o al DDDD le deficienze le deficienze le deficienze le deficienze 

dei mezzi e delle dei mezzi e delle dei mezzi e delle dei mezzi e delle A.L.A.L.A.L.A.L.

Sanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euroSanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euroSanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euroSanzione: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 400 a 1200 euro

3) Art. 19, C. 1, lettera b)3) Art. 19, C. 1, lettera b)3) Art. 19, C. 1, lettera b)3) Art. 19, C. 1, lettera b)----Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto Verifica che solo i lavoratori che hanno ricevuto 

adeguate istruzioni accedano a zone con rischi adeguate istruzioni accedano a zone con rischi adeguate istruzioni accedano a zone con rischi adeguate istruzioni accedano a zone con rischi specifici specifici specifici specifici (zone si riferisce a (zone si riferisce a (zone si riferisce a (zone si riferisce a 

luogo fisico o zone a rischio come possono essere quelle interne o esterne luogo fisico o zone a rischio come possono essere quelle interne o esterne luogo fisico o zone a rischio come possono essere quelle interne o esterne luogo fisico o zone a rischio come possono essere quelle interne o esterne 

o adiacenti alle o adiacenti alle o adiacenti alle o adiacenti alle A.LA.LA.LA.L.... e Impianti) . e Impianti) . e Impianti) . e Impianti) . 

Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 a 800 euro.Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 a 800 euro.Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 a 800 euro.Sanzione: arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 a 800 euro.


