
 Unità 

di 

misura 

    CEI 11-27 
D. 04/02/2011 

BT fino a 1000 v (alternata/continua) 
(soglia oltre la quale necessita adeguata abilitazione) 

Intensità 

Tensione 

R = V/I 

parametri 

Amper (A) 

Volt (V) 

CEI 11 – 1 

categorie 

impianti 

Resistenza Omh (Ώ) 

Differenza tra il potenziale 
elettrico di due punti dello spazio 

Carica elettrica che attraversa 
una superficie nell'unità di tempo 

Tendenza di un corpo ad opporsi 
al passaggio di una corrente elettrica 

Si chiama intensità  (I) la quantità di elettroni che  

attraversano la sezione di un conduttore in un secondo 
Legge Ώ 

Collegamenti/110204_Min_Lav_decreto_lavori_sotto_tensione.pdf


Effetto di contrazione muscolare 

progressiva 

4 effetti principali 

Tetanizzazione 

Fibrillazione 

ventricolare 

Arresto 

respiratorio 

Ustioni 

Tetanizzazione dei muscoli 

pettorali o addominali 

Effetto Joule (Q = R I
2
t). Un corpo  

attraversato da corrente si surriscalda 

Contrazione caotica del ventricolo 

e accelerazione del ritmo cardiaco 

Si possono verificare uno o più effetti indicati 

effetti 

../../Lastrine2000/elettrico/elettrico-cuore.jpg


Zona 1 Nessuna Percezione 

0,5 mA Soglia di percezione 

Effetti in relazione all’intensità della corrente 

Da 0,1 a 0,5 mA 

Da 0,5 a 10 mA 
Zona 2 Nessun effetto pericoloso 

10 mA soglia di rilascio 

Oltre 10 mA 
La pericolosità aumenta con l’aumentare della corrente 

e del tempo di permanenza della corrente nel corpo umano.  

Zona 3 

Contrazioni muscolari e difficoltà respiratoria, disturbi  

reversibili nella formazione e conduzione di impulsi nel  

cuore, fibrillazione atriale,  arresto cardiaco provvisorio  

Zona 4 Fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco,  

arrestorespiratorio, gravi ustioni, decesso.  

limite intensità 



Diagramma Corrente - Tempo 

limite 

intensità 



L. 186  

( 01/03/68) 

Disposizioni per produzione di materiali per 

apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici  

Art. 1: realizzazione a regola d’arte 

Art. 2: Norme CEI = regola d’arte 

normativa 

Art. 80 

Obblighi D.d.L. 
• Prevenire contatti accidentali 

• Predisporre collegamenti a terra 

D.lgs. 81/08 Titolo III, capo III 

DM 37/08 



Art. 80 

obblighi 

D.d.L. 

normativa 

Prende le misure necessarie affinché i materiali, 

le apparecchiature e gli impianti elettrici messi  

a disposizione dei lavoratori siano progettati,  

costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in 

modo da salvaguardare i lavoratori da tutti  

i rischi di natura elettrica 

Titolo III, capo III 

Materiali, macchinari, apparecchiature, installazioni, 

impianti progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte 

D.Lgs 81/08 

capo III 

Art. 82 
lavori sotto 

tensione 

Art. 81 

requisiti 

Consentiti nei casi in cui le tensioni su  

cui si opera sono di sicurezza 

Art. 84  
 Protezioni 

 fulmini 

Edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature 

protetti secondo le norme di buona tecnica 

Collegamenti/dlgs_81_08_capo_III_appaelett.mht
Collegamenti/dlgs_81_08_all_IXbuona_tecnica.mht


Articolo 86 - Verifiche e controlli 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della 
 Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche  

periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti  
elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano  

periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle  
norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo  

stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto possono essere 
svolti da un tecnico qualsiasi che a giudizio del datore di lavoro 

sappia come condurli. Non sostituisce le verifiche ai sensi del 
d.p.r. 462/01 e l’esito deve essere comunque verbalizzato e tenuto 

adisposizione dell’autorità di vigilanza”.  



Il decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, 

indipendentemente dalla destinazione d'uso,  collocati all'interno 

degli stessi o delle relative pertinenze. 

A partire dal punto di consegna della fornitura. 

L. 46/90 

Edifici adibiti 

 ad uso civile. 

Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici 

interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, 

all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi 

esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della 

tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti 

previsti all'articolo 4. 

I progetti elaborati secondo la regola dell'arte. Se redatti secondo 

le norme UNI/CEI si considerano rispettosi della regola dell'arte. 



• elettrici 

• radiotelevisivi 

• idrosanitari 

• distribuzione e uso gas 

• sollevamento 

• antincendio 

• scariche atmosferiche 

• porte, cancelli e barriere 

Impianti 

Impianti di produzione, 

trasporto, distribuzione, 

utilizzazione dell’energia  

elettrica a partire dal 

punto di consegna 

Soggetti 

Quasi sempre 

obbligo di: 

progettazione 

46/

90 

Dichiarazione  

di conformità o 

di rispondenza 

Abilitati con precisi  

requisiti tecnico professionali 

Se prima del 13/4/90: 

• sezionamento  

• prot. sovraccorrenti 

• Int. diff. da 30 mA. 

file:///F:/Corsi civilscuole completo/CD - Sicurezza nei luoghi di lavoro/corso/Argomenti accorpati/formazione specifica/Elettricità/Collegamenti/Differenze DM-3708[1].pdf
Collegamenti/DM 37-08.pdf
Collegamenti/DM 37-08.pdf


Capitolo 13 – Principi fondamentali 

 La protezione 

contro gli effetti 

 provocati dalla 

  corrente elettrica 

possono essere 

ottenuti 

• Impedendo che la corrente passi 

  attraverso il corpo 

• Limitando la corrente ad un valore inferiore 

  a quello pato-fisiologicamente pericoloso 

• Interrompendo automaticamente il circuito 

Protezione da 

Assicurare la sicurezza delle persone e dei beni contro i pericoli 

derivanti dall’utilizzo di impianti elettrici nelle condizioni che 

possono essere RAGIONEVOLMENTE  PREVISTE 

Effetti termici – sovracorrenti - sovratensioni  

correnti di guasto – abbassamenti di tensione 

CEI 64-8/1 

Collegamenti/CEI 64_8_1.pdf


CEI 11-27 

quote/

distan

ze 

64-8/7 Uso medico 

64-8 Residenze/negozi 

64-54 Spettacolo 

64-17 Cantieri 

Lavori su 

impianti 

elettrici 



Diretto Indiretto 

Con elementi normalmente 

in tensione 

Con elementi in tensione 

per difetto d’isolamento 

Rimozione dell’ involucro 

Rimozione dell' isolamento 

Lavoro su parti ritenute 

  fuori tensione 

Riattivazione intempestiva 

  delle parti sezionate  

Interruzione del conduttore 

  di protezione (terra) 

Assenza di coordinamento 

  tra differenziale e terra 

Assenza di equipotenzialità 

  fra masse e masse estranee  

Principali cause 

CEI 64 - 8  Normativa  tecnica 

contatti 



Non esistono protezioni per contatti con due fasi 

Passive Attive 

•Barriere isolanti 

  - doppio isolamento 

  - locali isolati 

•Annullamento tensione 

  - separazione elettrica 

  - locali equipotenziali 

Due condizioni: 

•Interruzione per tensioni 

  totali di terra > di 50 v 

•Interruzione entro 5 s 

Con interruzione automatica 

del guasto 

 

I 

P 
 

 Penetrazione di solidi   

 Penetrazione di liquidi 

 Protezione dagli urti     

Grado 

protezione 

involucro 

X 

Y 

Z 

protezioni 



Isolamento dei conduttori, delle morsettiere, delle canaline,  

delle scatole di derivazione ed i contenitori dei quadri elettrici. 

Grado di protezione IP x y z 

Protezione all’intrusione di corpi (da 0 a 6) 

 

La x 
 

protezioni 

 

La y 
 

Protezione all’intrusione di liquidi (da 0 a 8) 

Protezione agli urti 

 

La z 
 

 

Personale 

addestrato 
 

Protezioni rimovibili 

•Attrezzo meccanico 

•Sgancio interruttore 

pro

tez

/dir

ett

o 

Collegamenti/gradi di protezione IP.htm


Classe degli apparecchi 

• Hanno una spina provvista di contatto di massa 

• Cavo flessibile non separabile 

• DEVE essere garantita la connessione a terra 

 

Classe I 
 

 

Classe II 
 

• Doppio Isolamento od Isolamento rinforzato 

• NON DEVONO MAI essere connessi a terra 

• Per usi speciali 

• Privi di dispositivo di terra 

• Alimentati in CC 24 V 

 

Classe III 
 

Impianti con 

alimentatori 

Che tengono ben separato 
il circuiti primario dal  

circuito secondario 

 

• SELV 

• PELV 

• FELV 

 

p

r

o

t

e

z

/

i

n

d

i

r

e

t

t

o 



Due segni grafici per due filosofie di conformità 

CE 

IMQ 

Viene apposto dal costruttore per indicare la realizzazione 

 in conformità alle norme di prodotto applicabili. 

Viene concesso a titolo oneroso su richiesta del costruttore 

a seguito di prove ed esami da parte di autorità ispettive 

Il marchio CE è una 

autocertificazione del 

costruttore che non  

prevede ulteriori  

controlli. 

Il marchio IMQ sottintende 

l’approvazione da parte 

dell’Istituto Italiano Marchio di 

Qualità (IMQ): 

- delle strutture di produzione 

- delle qualità del prototipo 

- del processo di produzione 

D 

i 

f 

f 

e 

r 

e 

n 

z 

e 

conformità 



Collocazione 

della marcatura 

Procedura 

concessione marchio 



 

Controllare la rispondenza 

della spina del con la presa. 

 

 

Utilizzare sempre prese e spine 

a norma (CE – IMQ) 

 

 

Evitare allacciamenti improvvisati 

 

 

Evitare sollecitazioni dovute a 

strappi o tiri improvvisi del cavo;  

 

sicurezza elementare 



normative 

Contatti di terra 

laterali 

La connessione 

risulta priva 

del collegamento 

di terra 



Usate come una misura provvisoria, 

non come collegamento permanente. 

Autorizzate dal responsabile dell’impianto 

allo scopo di evitare il surriscaldamento 

 dei conduttori e della stessa presa. 

Posizionate in luoghi dove non  

 possono essere danneggiate 

(calpestate, schiacciate, bagnate, ecc.). 

Non posizionarle vicino a materiale facilmente infiammabile 

(tende, tappeti, rifiuti cartacei, liquidi infiammabili ecc.) 

Dovrebbero essere 



Consigliate 

quote/

distan

ze 

Normate 



In caso di difetto d’isolamento la corrente 

si scaricherà sull’operatore 

Senza impianto Con impianto 



Componenti: 

1) Contatti fissi e mobili 

2) Rivelatore differenziale 

3) Relè e cinematismo 

Su un circuito ferro-magnetico 

(Toroide) sono disposti tre 

avvolgimenti: due uguali che 

percorsi dalla corrente che 

alimenta l’utenza, creano  

flussi uguali ed opposti; 

il terzo (rivelatore) in grado  

di misurare il flusso  

“risultante” 

Qualora la risultante  

è diversa da zero,  

il dispositivo attiva 

il relè di guasto 

Intervento 

Prove Mensili 
(meccaniche) 

s

i

c

u

r

e

z

z

a

 

d

i

f

f

e

r

. 

Pulsante 

test 



Collegamento all’impianto di terra delle masse e 

masse estranee.  
Massa = involucro metallico di un apparecchio elettrico 

Componenti 

Dispersori 

  - picchetti 

  - anello 

  - maglia 

Conduttori di terra 

Collettore principale 

Collegamenti equipotenziali (EQP – EQS) 

Conduttore di protezione PE 

L’impianto DEVE essere verificato 

almeno ogni 2/5 anni 
D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 

impianto terra 

Circolare 

GENIODIFE 

Collegamenti/DPR_462_22.10.2001.pdf
Collegamenti/CircolareVerifichePeriodicheUTOV29_03_2013.pdf


Impianto di terra coordinato con un differenziale 

Interruttore 

differenziale 

Impianto 

di terra 



Sotto 

tensione 

Eseguito su parti di impianti  

elettrici che sono sotto tensione  

Fuori 

tensione 

Eseguito su parti cui viene tolta 

tensione per l’esecuzione del lavoro 

In 

prossimità 

Eseguito entro una certa distanza 

dalle parti attive 

Qualifiche determinate dal D.d.L 

Persona 

esperta 
PES - Persona con conoscenze tecniche che può  svolgere 

lavori elettrici  FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ 

Persona 

avvertita 
PAV - Persona che è a conoscenza dei rischi derivanti 

dall’elettricità di norma istruita da una PES 

Persona 

idonea 

PEI - Persona in possesso dei requisiti per  

poter svolgere tutti i tipi di lavori elettrici 

Specifico 
 corso o 

affiancamento 

CEI 11-27 
III edizione  



Magnitudo         Frequenza Due fattori 

Probabilità che l’evento si 

verifichi in un determinato 

intervallo di tempo 

L’entità delle possibili  

perdite/danni conseguenti 

al verificansi dell’evento 

Rischio = Frequenza x Magnitudo 

Ingente Notevole Modesta Trascurabile MAGNITUDO 

Bassissima 

Medio Bassa 

Medio Alta 

Elevata 

FERQUENZA 

1 2 3 4 

2 4 Prevenzione 8 

3 
Protezione   

 
9 12 

4 8 12 16 Prevenzione 

Riduzione della 

frequenza 

Protezione 

Riduzione della 

magnitudo 

valutazione 



Luogo Ordinario Utente Generico Pericolo 

Contatto 
DIRETTO 

Danno 

potenziale 
Ingente 

Prevenzione 

e protezione 

Controllo 
• Impianti realizzati a regola d’arte: 
     − isolamento delle parti attive; 
     − involucri o barriere; 
     − interruttori differenziali; 
     − Classe II o con isolamento equivalente; 
     − utilizzo di sistemi elettrici a bassissima tensione 
• Informazione sul rischio elettrico e utilizzo 
• Divieto di manomissione 
• Verifica dell’integrità dell’isolamento  
• Adeguata manutenzione degli impianti elettrici  
• Divieto di accesso alle cabine elettriche  
• Verifica dell’integrità di cavi e apparecchi 

Rischio residuo 

ACCETTABILE 

Verifiche periodiche 
Adeguate procedure di 

“Gestione/manutenzione“ 



Pericolo 

Contatto 
INDIRETTO 

Danno 

potenziale 
Ingente 

Prevenzione 

e protezione 

Controllo 

• Impianti realizzati a regola d’arte 
• Divieto di utilizzo di spine prive di terra 
• Adeguata manutenzione  
     (norma CEI 0-10 - luoghi ordinari) 

• Verifica periodica (D.P.R. 462/01) 
• Procedura di “Gestione e manutenzione“ 

Rischio residuo 

ACCETTABILE 

Luogo Ordinario Utente Generico 



Luogo Ordinario Utente 
Elettricista 

PES Pericolo 

Lavoro fuori 
tensione 

Danno 

potenziale 
Ingente 

Prevenzione 

e protezione 

− Individuazione del Responsabile dell’impianto e del preposto ai lavori 
− Lavoratori formati e qualificati  
− Individuazione dei punti di sezionamento  
− Sezionamento completo della parte di impianto interessata dal lavoro  
− Accorgimenti atti ad evitare una richiusura non autorizzata dei circuiti 
− Verifica dell’assenza di tensione nell’impianto oggetto dell’intervento 
− Realizzazione di misure di protezione delle parti attive adiacenti, 
− Rimessa in tensione dell’impianto rispettando le indicazioni presenti 
   al punto 11.6 della norma CEI 11-27 Segue 



Controllo 

Rischio residuo 

ACCETTABILE 

• Procedura “Organizzazione per la sicurezza nei lavori con 
     rischio elettrico” 
• Procedura “Lavori elettrici” 
• Consegna documentata dell’impianto interessato dai lavori da parte 
     del Responsabile dell’Impianto (RI) al  Preposto ai Lavori (PL) 
• Restituzione documentata dell’impianto interessato dai lavori da 
     parte del Preposto ai Lavori al RI 
• Inizio dei lavori solo a seguito di autorizzazione da parte del  
     Preposto ai Lavori 
• Per interventi complessi, predisposizione del Piano di Lavoro e 
     del Piano di Intervento 

Norma CEI 11-27 



 
 

  a) della pianificazione e della programmazione dei lavori;  
  b) della redazione del Piano di lavoro;  
  c) della programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali  
      (p.es. modifiche taratura protezioni, esclusione richiusure, inibizione  
      di contro alimentazioni) e delle manovre sull’impianto elettrico, o sua  
      parte, oggetto dei lavori;  
  d) per lavori fuori tensione, dell’esecuzione dei sezionamenti, dei  
      provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione  
      di eventuali terre di sezionamento e dell’apposizione dei cartelli;  
  e) dell’individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato  
      dai lavori e della delimitazione dell’area entro la quale il lavoro può  
      svolgersi con le modalità previste;  
  f) del trasferimento al PL delle informazioni sugli eventuali rischi  
      ambientali ed elettrici specifici dell’impianto oggetto dei lavori;  
  g) della consegna dell'impianto elettrico al Preposto ai lavori. 
 
 

Secondo la norma CEI 11-27 

 il RI è responsabile  



a) della preparazione dei lavori;  
b) della pianificazione delle attività;  
c) della stesura del Piano d’intervento, se del caso;  
d) della presa in carico dell'impianto elettrico e successiva riconsegna;  
e) della verifica dell'assenza di tensione ed apposizione delle terre;  
f) della verifica della sicurezza delle masse;  
g) della verifica e controllo delle condizioni ambientali;  
h) dell’adozione delle procedure previste per i lavori in prossimità;  
i) delle informazioni necessarie per il lavoro al personale a lui subordinato; 
j) della messa in opera di ulteriori misure di o sospensione dei lavori; 
k) dell’organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie,  
l) dell’accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, della 
    strumentazione, dei DPI e dei mezzi speciali necessari al lavoro.  

Secondo la norma CEI 11-27 

il RL è responsabile  



Devono essere alimentati a bassa tensione 

 

Lavori 

all’aperto 
 

La tensione di alimentazione 

non può superare i 220 volts  

Luoghi 

ristretti 

La tensione di alimentazione 

non può superare i 50 volts  

Norme CEI: luogo con buon collegamento al terreno 

e con parti in contatto con il corpo del lavoratore 

Se, per esigenze di potenza, necessitano alimentazioni superiori, 

 impiegare apparecchi di classe II e trasformatore d’isolamento 

L’alimentazione delle lampade portatili 

non deve superare i 25 v 

apparecchi portatili 



 

Guanti 
 

p

r

o

t

e

z

/

i

n
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r

e

t
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o 

•1 
•2 
•3 
•4 
•5 

Classe 

•2.500   Volt 
•5.000   Volt 
•1.0000 Volt 
•20.000 Volt 
•30.000 Volt 

Tensione 
Fino a: 

Simbolo 

 

• Scarpe 

• Stivali 
 

Marcati 440 c.a 
proteggono contro 

contatti accidentali 

di breve durata 

•Antistatiche 
•Urti al tallone 
•Dall’acqua 
•Perforazione 
•Conduttiva 
•Calore 
•Freddo 
•Calore di contatto 

Protezione 

•A 
•E 
•WRP 
•P 
•C 
•HI 
•CI 
•HRO 

Marchio 

Elmetto (esempio) 

dpi 

UNI – EN 397 

CEI 11-31 

UNI-EN 347 



Interventi di necessari a conservare in efficienza gli 

ammobili e gli impianti con riferimento all’uso per cui sono 

espressamente destinati. 
ILE-NL-1410-0032-12-00B01 “MANTENIMENTO DEL PARCO INFRASTRUTTURALE DELLA FORZA ARMATA”.  

Piccole riparazioni/tinteggiatura di opere murarie ed infissi;  

Riguardano 

Riparazione di impianti tecnologici (idrici, 

elettrici e termici ecc.) anche con sostituzione 

 di parti semplici di essi 

Acquisizione, riparazione e manutenzione degli attrezzi da lavoro. 

mantenimento 

Circolare 

GENIODIFE 

Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/BOZZA ILE-NL-1410-0032-12-00B01.htm
Collegamenti/Circ UTOV uff Tecnici interni.pdf


Uffici Tecnici Militari = Ditte non installatrici  

Possono intervenire sugli 

impianti contemplati dal D.M. 37/08 

per gli immobili della Difesa 

di GENIODIFE 

A condizione 

che 

Vi sia preposto un soggetto in possesso dei 

requisiti richiesti dalla norma 

L’Amministrazione della difesa rilasci 

apposita “autocertificazione”  

Sia successivamente rilasciata dagli Uffici 

Tecnici la “Dichiarazione di Conformità” 

certificazion

e 

Collegamenti/Circ UTOV uff Tecnici interni.pdf
../../../../../cdrappresentanti/cdcivilscuolacompleto/corsorappresentanti.htm


Atmosfera 

esplosiva 

Miscela di sostanze infiammabili (gas, vapori, 

nebbie o polveri) con aria, in determinate 

condizioni atmosferiche nelle quali, dopo 

l'innesco, la combustione si propaga alla miscela 

Limite inferiore - LEL (lower explosive limit ) 

 concentrazione al di sotto della quale non si genera l’evento 

Limite superiore - UEL (upper explosive limit ) 

 concentrazione al di sopra della quale non si genera l’evento 

Limiti di infiammabilità e esplodibilità (% in volume) 

Da considerare 

I limiti di esplosività dipendono anche dalla pressione 

dell'ambiente e dalla percentuale di ossigeno presente nell'aria. 



Presenza di 

combustibile 

Per abbattere il rischio incendio si può interviene 

riducendo/eliminando ogni possibile fonte di  innesco 

Presenza di 

comburente 

Presenza di 

in innesco 

La presenza deve 

essere contemporanea 

principi 

Ossigeno 

nell’aria 

Atmosfera 

esplosiva •Accensione 

 diretta 

•Accensione 

  indiretta 

  (conduzione, 

    irraggiam.) 

•Attrito 

•Autocomb. 



Recepita con il D.P.R. 23 marzo 1998 n. 126 

Regolamento recante le norme per l’attuazione 

della direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi  

e sistemi di protezione destinati ad essere  

utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 

- Costruttori e loro rappresentanti 

- Importatori 

- Responsabili della messa in commercio/servizio 

Destinatari  

Circolare 

GENIODIFE 
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D. Lgs. 81/08  TITOLO XI  

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 

Ripartire in zone, a norma dell'allegato 

XLIX  le aree in cui possono formarsi  

atmosfere esplosive 

Assicurare che per le aree di cui al comma 1 siano  

applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L. 

Se necessario segnalare le aree nei  

punti di accesso a norma dell'allegato LI. EX 



Depositi e distributori benzina 
Nelle condotte, pozzetti, sfiati, cisterne dei distributori e colonnine di erogazione interni di 

carburante per autotrazione e avio. 

Laboratori con utilizzo sostanze chimiche 
Nelle varie attività che prevedano l’uso di prodotti con sostanze chimiche infiammabili  

Attività saldatura ossiacetilenica 
Attività di manutenzione e riparazione che impiegano attrezzature di saldatura ossi-

acetilenica 

Locali adibiti a carica batteria 
Nelle fasi di carica/ ricarica batterie per mezzi di auto trazione si producono gas di tipo 

idrogeno 

Falegnameria 
Nella lavorazione del legno si producono polveri che possono formare, in filtri, nelle 

vicinanze delle macchine o nei silos polveri, miscele esplosive di polvere/aria. 

Sale Verniciatura 
L'overspray che si forma durante la verniciatura mediante pistola in cabina di verniciatura 

e i vapori dei solventi miscelati possono dar luogo ad atmosfere esplosive 
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è presente continuativamente, o per 

lunghi periodi, o si manifesta 

frequentemente 

è probabile che si verifichi in 

condizioni normali di esercizio 

non è probabile che si verifichi in  

condizioni normali di esercizio, ma 

se si produce, perdura per un 

breve periodo 

   0 

   1 

   2 

  20 

  21 

  22 

Se l’atmosfera esplosiva: 

Gas, vapori 

e nebbie 
Polvere 



Debbono essere individuate nella valutazione dei rischi e segnalate in modo 

opportuno e congruente (All. I e III dir. 1999/92/CE  e All. XLIX  e LI DLgs 81/) 





Formazione dei lavoratori sul rischio di esplosione X X X 

Istruzioni operative scritte 

Permessi di lavoro per accesso alle aree classificate 

Sistemi per la rimozione rapida di gas, vapori, polveri 

Uso di indumenti di lavoro antistatici 

Adeguato impiego di attrezzature, impianti, dispositivi …  

Dispositivi ottico/acustici di allarme tempestivo 

Verifica preventiva dell’impianto prima dell’esercizio 

Sistemi per garantire condizioni di sicurezza in caso  

di mancanza di energia elettrica od emergenza 

X X X 

X X 

X 

X 

X X X 

X X 

X X 

X X X 

Zona 2/22 

Debbono essere garantite adeguate misure minime 

di sicurezza in tutti i posti e luoghi di lavoro classificati 

Zona 1/21 Zona 0/20 



Obbligo del D.d.L. 

Il Datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le 

strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini 

secondo le norme tecniche 

CEI EN 62305 

1-2-3-4 

L1 : perdita di vite umane 

L2 : perdita di servizio pubblico  

L3 : perdita di patrimonio 

        culturale insostituibile 

L4 : perdita economica  

Tipi di effetti e i relativi rischi da valutare sono : 

Rischio R1 

 

Rischio R2 

Rischio R3 

Rischio R4 

R1-R2-R3 

Valutazione 

obbligatoria 



Gli impianti devono essere: 

Documentazione per tutti Denunciati all’UTOV 

• Progetto dell’impianto 

• Relazione tecnica 

    dettagliata 

• Disegno quotato in scala 

• Copia della dichiarazione 

     di conformità 

• Requisiti professionali 

     ditta installatrice 

• Protezione contro i contatti diretti, 

     indiretti, sovraccarichi, ecc. 

• Coordinamento delle protezioni 

• Corrente di guasto a terra 

• La qualifica e l’estensione «zone» 

• Schede materiali pericolosi 

Pericolo esplosione 

Messa a terra 
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