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SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 

PRINCIPALI ADEMPIMENTI 

I SERVIZI DELLA SOCIETA’ DI INGEGNERIA 

IMPIANTI ELETTRICI E RISCHIO ELETTRICO 

TORINO – 011 2269903  /    VERONA - 045 502852   /    SALUZZO - 0175 41644  /  e-mail: ares@ares.to.it 

 Progetto impianti elettrici e speciali (illuminazione, fonia e dati, rivelazione incendi, antintrusione, tv 
circuito  chiuso, sistemi di supervisione e telegestione, …). 

 Progetto impianti elettrici per applicazioni in continuità assoluta (CED,  centri telecomunicazioni). 
 Rilievo impianti e digitalizzazione schemi elettrici “catasto elettrico” con verifica coordinamento delle 

protezioni mediante software dedicato; Raccolta e preparazione documenti per autorizzazioni edilizie; 
 Verifiche in corso d’opera e direzione lavori, validazioni progetti, collaudi. 
 Dichiarazione di rispondenza DM 37/08 per certificazione alla regola d’arte di impianti preesistenti al 

27/03/08 privi di documenti di progetto e dichiarazioni di conformità. 
 Valutazioni rischio fulminazione (D.Lgs. 81/08, Norme CEI) progetto impianti e sistemi protezione 

scariche atmosferiche (impianti protezione esterni, sistemi di scaricatori e coordinamento della 
protezione). 

 Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione (Norme CEI) e supporto per stesura “Documento 
sulla protezione contro le esplosioni” (Art. 294 D.Lgs. 81/08). 

 Valutazione rischio elettrico e assistenza per l’individuazione delle figure preposte alla gestione 
impianti elettrici e lavori elettrici, Norma CEI 11-27 (URI - Unità Responsabile impianti, RI - 
Responsabile impianti,  …). 

 Assistenza nell’adozione di procedure operative e di sicurezza per l’informazione, la formazione e 
l’addestramento del personale (aziendale e imprese esterne) relativamente a rischio elettrico ed 
esplosione. 

 Corsi per la formazione degli addetti ai lavori elettrici, a norma CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 finalizzati 
all’attribuzione delle qualifiche di Persona Avvertita e Persona Esperta (PAV, PES) ed idoneità ad 
operare su impianti elettrici in tensione (D.Lgs. 81/08, Artt. 82 e 83). 

 Adeguamento impianti elettrici alla regola dell’arte, 
dichiarazioni di rispondenza dm 37/08 

 Protezione contro i fulmini 
 Protezione contro le esplosioni, classificazione e “documento 

sulla protezione ESPLOSIONI”  
 Valutazione rischio elettrico e individuazione delle figure 

incaricate della gestione di impianti e lavori elettrici 
 Informazione e formazione, protezione contro le esplosioni e 

rischio elettrico 


