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LAVORI ELETTRICI SOTTO TENSIONE  
O  IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE 
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 Corsi di formazione per Lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT e 
fuori tensione in AT e BT in conformità al Testo Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27 ed. 2014; 

 Supporto in fase di attribuzione ed ufficializzazione in ambito aziendale delle qualifiche professionali 
previste dalla norma CEI (Persona Avvertita PAV, Persona Esperta PES e idoneità) 

 Supporto in fase di messa a punto delle procedure per la regolamentazione in azienda di: 
 interventi su impianti elettrici fuori tensione, in prossimità di parti attive 
 interventi su impianti elettrici sotto tensione 

 Supporto in fase di predisposizione di modulistica per la gestione di interventi su impianti elettrici e nella 
scelta di DPI e attrezzi idonei per eseguire “lavori elettrici” 

 Supporto in fase di individuazione delle figure preposte alla gestione di impianti e lavori elettrici (Norma 
CEI 11-27); 

 Assistenza in fase di regolamentazione di “Lavori Semplici” che possono essere svolti anche da Persone 
Comuni adeguatamente informate e formate (in modo da prevenire ogni rischio di tipo elettrico). 

 

 Regolamentazione lavori elettrici e in prossimità di parti attive non protette o non adeguatamente protette: 
 lavori elettrici fuori tensione, su impianti elettrici preliminarmente fuori tensione e in sicurezza (qualsiasi 

livello di tensione) 
 lavori elettrici in prossimità di parti attive 
 lavori elettrici su impianti in tensione (solo in Bassa Tensione) 
 lavori non elettrici in prossimità di parti attive non protette o non adeguatamente protette 

 Informazione, formazione ed addestramento del personale addetto a lavori elettrici; 
 Adozione di procedure ed attrezzature conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche; 
 Affidamento lavori elettrici sotto tensione a persone “idonee”; 
 Individuazione delle figure preposte alla gestione di impianti e lavori elettrici (norma CEI 11-27). 


