REQUISITI DI SICUREZZA
1.

Tutti

i

materiali

,

i

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI
ATTIVE

macchinari

,

le

apparecchiature nonché le installazioni e gli
impianti

elettrici

ed

elettronici

devono

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità

a

PROTEZIONE DAI FULMINI

comunitarie

impianti , le strutture , le attrezzature siano

soddisfano i requisiti contenuti nell’allegato

protette da effetti dei fulmini con sistemi idonei

manutenzione

devono tenere conto delle disposizioni

contenute

vigenti,
nei

delle

manuali

indicazioni

d’uso

e

nelle

indicazioni dei manuali di buona tecnica .

PROTEZIONE DI EDIFICI IMPIANTI ,
STRUTTURE ED ATTREZZATURE
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici , gli
impianti , le strutture , le attrezzature siano

vietati

i

lavori

affinché

disposizione

i

dei

progettati, costruiti,

materiali
lavoratori

,

le

siano

installati, utilizzati e

lavoratori da tutti i rischi elettrici .
2. Il datore di lavoro esegue una valutazione

sotto

comprese le eventuali interferenze, dei rischi
presenti nell’ambiente di lavoro e di tutte le
condizioni di lavoro prevedibili.
3. In

seguito

alla

valutazione

del

rischio

protette dai pericoli derivanti dall’innesco elettrico

elettrico il datore di lavoro adotta le misure

di atmosfere potenzialmente esplosive.

tecniche

LAVORI SOTTO TENSIONE
Sono

misure

delle caratteristiche specifiche del lavoro

Le procedure di uso e

legislative

le

dei rischi tenendo conto delle condizioni e

IX del D.Lgs. 81/2008
3.

prende

mantenuti in modo da salvaguardare i
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici , gli

se

lavoro

apparecchiature e gli impianti elettrici messi

regolamentari di recepimento delle direttive
tali

di

necessarie

Fermo restando le disposizioni legislative e

considerano

datore

attive non protette o non sufficientemente protette

regola d’arte

si

1. Il

di linee elettriche o di impianti elettrici con parti

essere progettati , realizzati e costruiti a

2.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E
DEI DIRIGENTI

e

organizzative

necessarie

a

eliminare o ridurre il rischio , ad individuare i

VERIFICHE

tensione.

D.P.I. individuali e collettivi
predisporre

procedure

necessari e a
di

uso

e

L’esecuzione di lavori su parti sotto tensione

Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici , gli

manutenzione atte a garantire e migliorare

deve essere affidata a lavoratori riconosciuti

impianti , le strutture , le attrezzature siano

nel tempo la permanenza del livello di

dal datore di lavoro come idonei a tale attività (

periodicamente sottoposti a controllo secondo le

sicurezza .

anche di aziende esterne )

norme.
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REQUISITI DEI D.P.I.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Devono essere conformi alle norme dettate

1.

E’ VIETATO permettere l’accesso alle
apparecchiature a persone non autorizzate.

2.

E’ VIETATO l’utilizzo di apparecchiature
non certificate dal costruttore .

3.

E’ VIETATO manomettere , modificare le
apparecchiature.

4.

Nelle postazioni è VIETATO installare
apparecchiature personali ( radio-stereo
ecc. ) o attrezzature non autorizzate quali
prolunghe o cavi non idonei .

dal D.Lgs 4/12/1992 n° 475 e segg. Modifiche
2. Devono

essere

adeguati

ai

rischi

da

prevenire
3. Essere adeguati alle condizioni di lavoro
4. Tenere conto delle esigenze ergonomiche e
della salute del lavoratore
5. Poter essere adattati all’utilizzatore secondo
le sue necessità
6. In caso di rischi multipli , che richiedo l’uso
simultaneo di più D.P.I. , questi devono
essere tra loro compatibili mantenendo

la

5.

E’ VIETATO l’utilizzo di locali privi di
certificazione a norma di legge ( D.M. 22
Gennaio 2008 n° 37 , Legge 46/90 ).

6.

E’ SEVERAMENTE VIETATO FUMARE in
tutti i locali.

7.

Nelle postazioni è VIETATO preparare,
depositare consumare cibi e bevande.

8.

E’ VIETATO utilizzare fiamme libere.

9.

E’ OBBLIGATORIO segnalare al Dirigente o
al Preposto eventuali situazioni di pericolo.

loro efficacia.

D.LGS 81/2008
TITOLO III
Capo III
( Art 80 - 87 )

OPUSCOLO INFORMATIVO n° 14

La sicurezza, la tutela e la salute nei
luoghi di lavoro

Impianti ed Apparecchiature
elettriche

10. E’ OBBLIGATORIO l’uso degli appositi DPI
dove richiesti .

a cura del SPP

11. E’ OBBLIGATORIA la partecipazione ai
corsi di formazione , informazione e
addestramento
SERVIZIO di PREVENZIONE e PROTEZIONE
.
.

