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3.2.2 Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico 
(Responsabile dell’impianto - RI)
Il RI, è sempre espresso, in occasione di un lavoro su un impianto elettrico, 
da URI, se quest’ultimo è esistente. Alcuni compiti del RI possono essere 
affidati ad altri. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le 
figure di URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in 
qualsiasi combinazione (vedere anche la Prefazione).

3.2.2 Persona designata alla conduzione dell'impianto elettrico durante 
l'attività lavorativa (Responsabile dell'Impianto - Rl)
Il RI, che deve essere PES, è sempre espresso, in occasione di un lavoro su un 
impianto elettrico, da URI. Nei lavori complessi ed in aziende organizzate e 
strutturate, alcuni compiti del RI possono essere delegati ad altri; in tal caso 
le responsabilità saranno individuate nelle diverse persone che assolvono 
tale incarico. Si noti, peraltro, che nelle imprese con strutture semplici, le 
figure di URL, RI e PL possono coincidere del tutto o parzialmente o essere in 
qualsiasi combinazione (vedere anche la Prefazione).

3.2.3 Unità responsabile della realizzazione del lavoro (URL)
Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La 
responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità.

3.2.3 Unità responsabile della Realizzazione del Lavoro (URL)
Unità (o Persona) cui è demandato l’incarico di preparare ed eseguire il 
lavoro. La responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità

3.2.4 Persona preposta alla conduzione del lavoro (PL)
Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro 
sul posto di lavoro
Nota:
Alcuni compiti del PL possono essere affidati ad altri. Il PL della presente 
Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale 
il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico:
pertanto, la figura del PL della presente Norma non necessariamente 
coincide con quella del D.Lgs 81/08.

3.2.4 Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (PL)
Persona designata dalla URL alla responsabilità della conduzione operativa 
del lavoro sul posto di lavoro
Nota:
Nel caso la URL sia una persona, essa può coincidere con la stessa che 
ricopre il ruolo di PL.
Alcuni compiti del PL possono essere affidati ad altri
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Nota sul LAVORO ELETTRICO
Non presente

NOTA SUL LAVORO ELETTRICO
Per lavoro elettrico si intende qualsiasi attività lavorativa eseguita nella zona di lavoro sotto tensione o 
nella zona prossima in quanto, in esse, qualsiasi lavoratore può essere assoggettato a un rischio elettrico, 
sia che operi direttamente sulle parti attive in tensione o fuori tensione dell’impianto elettrico, sia che 
svolga lavori, in prossimità di un impianto elettrico, di natura non elettrica, come lavori di muratura, 
verniciatura, taglio rami, ecc. In quest’ultimo caso, gli operatori, che non sono PES o PAV nel campo 
elettrico, devono lavorare sotto la supervisione di una PES nel campo elettrico o, se del caso, sotto la 
sorveglianza di una PES o PAV nel campo elettrico che hanno il compito di attuare tutte le misure di 
sicurezza necessarie affinché gli operatori non esperti e non avvertiti (ovvero PEC) non incorrano con il 
loro comportamento in situazioni pericolose per la loro salute.

4.2.2 Valutazione del personale
Per valutare la competenza delle persone da coinvolgere nelle attività 
lavorative, ci si deve basare sui seguenti criteri:
conoscenza dell’elettricità;
esperienza di lavoro elettrico;
ecc……

4.2.2 Valutazione del personale
Per valutare la competenza delle persone da coinvolgere nelle attività lavorative, ci si deve
basare sui seguenti criteri:
conoscenza di base dell’elettrotecnica;
esperienza di lavoro elettrico;
ecc……

4.3.2
Un’attività lavorativa di tipo complesso deve essere suddivisa ogni volta 
che un unico PL non possa sovrintendere efficacemente all’intero lavoro 
(ad es. per l’estensione del cantiere, ecc.). In tal caso, è necessario 
nominare un PL per ciascuna suddivisione. È opportuno che tali PL siano 
coordinati da una sola persona soprattutto per facilitare i rapporti con il 
RI e armonizzare le diverse esigenze lavorative con gli obbiettivi 
dell’intervento.

4.3.2
In un Piano di Lavoro che riguarda lo stesso impianto complesso, possono essere individuati più siti 
lavorativi indipendenti, ciascuno sotto la responsabilità di un PL, in questo caso sarà il RI che coordinerà le 
operazioni d i messa in sicurezza e di rientro in esercizio.
Nel caso un’attività lavorativa di tipo complesso possa essere suddivisa in più siti lavorativi non 
indipendenti tra di loro ed un unico PL non possa sovrintendere efficacemente all’intero lavoro (ad es. per 
l’estensione del cantiere, ecc.),è necessario affidare, per ciascuna suddivisione, parte dei compiti dello 
stesso ad altri operatori, che devono essere comunque coordinati dall’unico P
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Comunicazioni
//

Comunicazioni
In alternativa, per le comunicazioni scritte tra le varie figure presenti in questa norma, possono essere utilizzati 
sistemi digitali purché, nel tempo, venga assicurata le tracciabilità e l’efficacia delle comunicazioni e l’identità 
delle persone

4.15.4 Committenti
Nell’affidare lavori elettrici in appalto, i committenti 
datori di lavoro devono richiedere che il personale sia 
in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei 
lavori secondo la presente norma e secondo 
integrazioni deducibili dalla Norma CEI 0-15 
“Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT dei 
clienti/utenti finali”, se del caso.

4.15.4 Committenti
Nell’affidare lavori elettrici, i committenti datori di lavoro devono richiedere che il personale sia in possesso 
dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori secondo la presente Norma e se del caso secondo integrazioni 
deducibili dalla Norma CEI 78-17 Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti 
finali.

L’azione formativa si sviluppa comprendendo corsi 
tradizionali o multimediali, addestramento operativo, 
simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al 
raggiungimento dello scopo.
Tutte le attività formative svolte devono essere 
documentate e devono prevedere momenti di 
valutazione dei risultati raggiunti.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa 
dipendono da vari fattori tra cui si evidenziano la 
preparazione scolastica e l’esperienza pregressa

L’azione formativa si sviluppa comprendendo:
•corsi frontali o a distanza per le parti teoriche
•addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo.
Tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei 
risultati raggiunti.
La durata e l’ampiezza dell’attività formativa dipendono da vari fattori, tra cui si evidenziano la preparazione 
scolastica, l’esperienza pregressa e la complessità dei lavori che dovranno essere svolti. In particolare, la 
complessità dovrà essere definita dal datore di lavoro e indicata al soggetto formatore per la preparazione dei 
contenuti e della durata dei corsi
La formazione deve essere aggiornata con cadenza almeno quinquennale per un numero di ore non inferiore 
a quattro, trattando argomenti relativi l’ambito specifico del lavoro elettrico dei discenti
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6.3.4.5 Esclusioni dai lavori sotto tensione
Non costituiscono lavori sotto tensione, a tutti i 
livelli di tensione, le seguenti operazioni:
• manovra degli apparecchi di sezionamento, di 

interruzione e di regolazione e dei
• dispositivi fissi di messa a terra ed in 

cortocircuito, nelle normali condizioni di 
esercizio;

• manovra mediante fioretti isolanti degli 
apparecchi sopraelencati, nelle normali 
condizioni di esercizio;

• uso di rivelatori e comparatori di tensione, 
costruiti ed impiegati nelle 
condizioni specificate dal costruttore o dalle 
stesse norme di prodotto;

• uso di rilevatori di distanze isolanti nelle 
condizioni previste di impiego;

• lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi 
automatici o telecomandati;

• utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed 
in cortocircuito;

• lavori nei quali si opera su componenti che 
fanno parte di macchine o 
apparecchi alimentati a tensione non superiore 
a 1 000 V in c.a. anche se funzionanti a 
tensione superiore.

6.3.4.5 Esclusioni dai lavori sotto tensione
Le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici o apparecchiature in tensione anche superiori a 1000V in 
c.a. e 1500 V in c.c.,
realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme 
tecniche ed il personale sia adeguatamente formato e addestrato non costituiscono lavori sotto tensione regolati 
nella norma CEI11-15:
•manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra 
ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio;
•manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati,
nelle normali condizioni di esercizio;
•uso di rivelatori e comparatori di tensione, costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o 
dalle stesse norme di prodotto;
•uso di rilevatori di distanze isolanti nelle condizioni previste di impiego;
•lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati;
•utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito;
•lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati
a tensione non superiore a 1 000 V in c.a. anche se funzionanti a tensione superiore.
Non costituisce altresì lavoro sotto tensione l'uso di apparecchi ed attrezzi durante le operazioni attinenti a prove, 
ricerca guasti, ecc., tecnicamente eseguibili soltanto in assenza di messa a terra e in cortocircuito di parti attive 
messe fuori tensione, a condizione che vengano adottate, a seguito di un'analisi del rischio, procedure (o metodi) 
di prova, finalizzate a prevenire che le predette parti attive siano rimesse in tensione da ogni possibile sorgente di 
alimentazione (vedi anche par. 5.3.2

Allegato H non presente nella vecchia norma cei 11-27 (4° ed)
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