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SCHEDA INFORMATIVA RISCHIO ELETTRICO 

1.   SCOPO 

Informare tutti i lavoratori che hanno accesso alle strutture aziendali dotate di impianti elettrici, siano essi di tipo civile 
per ufficio o di tipo industriale di distribuzione energia per servizi, mense, impianti in vista ed altro non direttamente 
riconducibile al lavoratore generico, sulla natura dei rischi prevedibili, i possibili danni attesi, i dispositivi di protezione 
individuali e collettivi impiegabili, il comportamento ed i riferimenti legislativi. 

2.   UTENTI 

Tutto il personale dipendente. 

3.   AMBITO TERRITORIALE 

Tutti gli impianti elettrici di servizio di tipo civile: luce ed FM per il comprensorio di via Morselli, 8 - Varese 

 

4. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 

I documenti citati sono disponibili presso l’azienda al reparto Ufficio Amministrativo. 

Titolo Descrizione  Edizione  

Legge 1 marzo 1968 n. 186 Regola d’arte per impianti ed apparecchiature 16-03-1968 
DLgs 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro 29-07-2008 
DM 22 gennaio 2008, n. 37 Installazione di impianti elettrici 27-03-2008 

 
 
5. RISCHI  POTENZIALI   E  DANNI  ATTESI  

I rischi connessi con i lavori elettrici sono: 

RISCHI  PRINCIPALI Danno atteso  

Elettrocuzione 
- contatti diretti 
- contatti indiretti 

- Ustione 

- Tetanizzazione 

- Arresto della respirazione;  

- Fibrillazione ventricolare;  

 
RISCHI  RESIDUI Danno atteso  

Non prevedibili Non prevedibile  
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6. POTENZIALI  CAUSE  DI  ORIGINE  DEL  RISCHIO 

 
A. contatto accidentale con parti in tensione di altra installazione non adeguatamente segregata;  

B. tensione trasferita in conseguenza di guasto a terra;  

C. tensione indotta da scariche atmosferiche;  

D. corto circuito tra parti vicine in tensione per accidentale interposizione di attrezzi e materiali metallici (arco 
elettrico);  

E. messa in tensione di masse metalliche, per guasto o cedimento dell'isolamento; 
F. utilizzo di apparecchiature elettriche fatiscenti o non conformi alle norme di prodotto; 
G. inosservanza degli spazi confinati pericolosi;  
H. uso improprio di apparecchiature elettriche; 

 

7. USO  DI  D.P.I.  E  D.P.C. 

Non è prevista l’adozione di particolari dispositivi di protezione 

 

8.   SEGNALETICA  MONITRICE 

Tutti i lavoratori devono riconoscere e rispettare la seguente segnaletica monitrice: 

SIMBOLOGIA  GENERALE 

 

                       
NON TOCCARE      ZONA CONFINATA          PRESENZA            LIMITE DA NON            DIVIETO DI             DIVIETO DI  
                                                                              DI  PERICOLO      SUPERARE                 MANOVRA             SPEGNERE 

          CON ACQUA 

SIMBOLOGIA  SPECIFICA  DI  PERICOLO  ED  AVVERTIMENTO 
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9.   NORME COMPORTAMENTALI 
 

Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere 
il cavo o l'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione. 
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva,  
perché si potrebbe strappare la presadal muro. 
 

 

 

Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con una nuova  
marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio di Qualità).  
Non tentare di ripararla con nastro isolante o con l'adesivo.  
E' unrischio inutile! 
 

 

 

Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa.  
In questo modo si evita che la presa si surriscaldi con pericolo di 
corto circuito e incendio. 
 

 

 

Per qualsiasi intervento sull'impianto elettrico chiedere l'intervento  
degli incaricati della manutenzione. Se proprio è necessario 
sostituire una lampadina, staccare prima l'interruttore generale di zona. 
 

 

 

Usare sempre adattatori e prolunghe adatti a sopportare la corrente 
assorbita dagli apparecchi utilizzatori.  
Su tutte le prese e le ciabatte è riportata l'indicazione della corrente,  
in Ampere(A), o della potenza massima, in Watt (W). 
 

 

 

Gli adattatori con spina 16 A e presa 10 A (o bipasso 10/16 A) 
sono accettabili; quelle con spina 10 A e presa 16 A (o bipasso 10/16 A)  
sono vietati. 
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Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in prese di tipo italiano  
solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento di terra effettuato 
mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale.  
E' assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine Schuko nelle 
prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa  
la messa a terra. 
 

 

 

Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli con due sole prese  
laterali. L'altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti, viene 
considerato pericoloso perché consente l'inserimento a catena di più 
prese multiple. Il pericolo deriva dalla possibilità di superare la corrente  
massima sopportabile dalla presa e dalla possibilità di cedimento meccanico 
della presa e degli adattatori a causa del peso eccessivo sugli alveoli. 
 

 

 

Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro,  
vanno eliminate. 
 

 

 

Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,  
adoperandosi direttamente nel caso di urgenza ad eliminare o ridurre l'anomalia o il pericolo, 
notificando l'accaduto al Dirigente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
(ad esempio se vi sono segni di cedimento o rottura, sia da usura che da sfregamento,  
nei cavi o nelle prese e spine degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro non 
adeguatamente fissate alla scatola, ecc.). 
 

 

 

Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore 
mediante il libretto di istruzione. 
 

 

 

Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade.  
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Evitare assolutamente di toccare con le mani nude i cocci delle lampade fluorescenti 
 (neon). Le eventuali lesioni sono difficilmente guaribili. 
 

 

Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di 
ventilazione per smaltire il calore prodotto. 
 

Se si utilizzano stufette elettriche, tenerle lontane da tende, tapezzeria e altro materiale 
combustibile. Non appoggiare sulla stufetta stracci umidi per asciugarli. Prima di uscire, 
spegnere la stufetta e staccare la spina. 
 

E' vietato posare contenitori di liquidi e vasi di fiori sopra gli apparecchi elettrici e sopra le prese 
mobili (ciabatte). 
 

 

 

Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per schiacciamento o 
taglio. Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte. 
Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore. 
 

 

 

Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche sul 
pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, soprattutto se deteriorati, costituire pericolo per 
chi effettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati.  
Devono, quindi, venire adottati sistemi per sostenere e proteggere i cavi di alimentazione 
e di segnale 
 

 

Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa,  
occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento.  
La portata del cavo avvolto infatti è minore. La portata del cavo, che deve essere indicata,  
va sempre rispettata. Quando si finisce di usare la prolunga, staccare prima la spina collegata  
alla presa a muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e 
 si evita un rischio inutile. 
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Le spine di alimentazione degli apparecchi con potenza superiore a 1 kW devono essere estratte 
dalla presa solo dopo aver aperto l'interruttore dell'apparecchio o  
quello a monte della presa. 
 

Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando 
si hanno le mani bagnate o umide, né tanto meno utilizzare  acqua  
per spegnere incendi in presenza di impianti elettrici. 
 
 
 
E' vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle apparecchiature e sugli impianti 
elettrici. E’ inoltre vietata l'installazione di apparecchi e/o materiali elettrici privati.  
Il dipendente è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale installazione ed utilizzo 
di apparecchi elettrici di sua proprietà. 
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10   SOCCORSO  IN  CASO  DI  FOLGORAZIONE 

1) CHIAMARE  IMMEDIATAMENTE  IL  NUMERO  DI  SOCCORSO  (112) 

 

 

 

 

 

 

2) CONTESTUALMENTE  INTERRPOMPERE  LA  FONTE  DI  PERICOLO 

Interrompere l’energia elettrica, nel punto dove presumibilmente l’infortunato è stato folgorato ed  in punti 

più distanti e generali rispetto all’infortunio 

 

 

                          

                   

 

3)   ALLONTANARE  L’INFORTUNATO  DALLA  FONTE  DI  PERICOLO  O  LA  FONTE  DI  PERICOLO  
DALL’INFORTUNATO 

Agire con prudenza come se la fonte di pericolo (energia elettrica)  non sia stata interrotta. Isolarsi dal 

terreno e dalle parti circostanti e con un’asta isolante separare l’infortunato dalla fonte di pericolo. 
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4)   SE  PRIVO  DI  BATTITO  CARDIACO  O  RESPIRAZIONE  SI  PUO’  PROCEDERE ALLA  
RIANMAZIONE  ARTIFICIALE  CON METODO  B.L.S.  (se si è a conoscenza di elementi  di  primo  
soccorso). 

= vedi scheda  Croce  Rossa in coda = 

 

Del caso procedere a defibrillazione se in possesso di sistemi pubblici di defibrillazione ( 

 

       

 

 

 

 

 

5)   SE  SOLO  PROVO  DI COSCIENZA  : METTERE  L’INFORTUNATO  IN  POSIZIONE  LATERALE DI  
SICUREZZA 

Se l’infortunato non è caduto da grande altezza in conseguenza della folgorazione, metterlo in posizione 

laterale di sicurezza, come esposto in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 TRATTAMENTO DELLE USTIONI 

1. Qualora l’infortunato presenti bruciature, ricoprire le stesse, in attesa del medico, con garza sterile 
bagnata ad acqua. Lavarsi le mani prima di compiere queste operazioni. 

2. Durante la medicazione non sospendere ne la respirazione artificiale né il massaggio cardiaco. 
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      FIGURE AZIENDALI  COINVOLTE 
 

Figura Compito 

Datore di lavoro 
La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall’articolo 28; 

Responsabile del servizio 
di prevenzione e 

protezione 

Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive; 
Fornire ai lavoratori le informazioni necessarie 

Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza 

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità 
produttiva; 
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 
medico competente; 
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle 
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle 
malattie professionali; 
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle 
quali è, di norma, sentito; 
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati; 
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

Figura Compito 

Lavoratore 

Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
-  osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
-  utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 
-  utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
-  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 
e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le 
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza; 
-  non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 

 

 


