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GENERICI  LAVORATORI 

SCHEDA  INFORMAZIONE  
RISCHI 

 
 

 

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, 
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 quegli ambiti aziendali ove sono presenti impianti elettrici. 
 

4. LEGGI E NORME DI RIFERIMENTO 
 

 
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 presa dal 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' un rischio 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. 
 
 
 
 
Se indispensabili, e previa autorizzazione del responsabile della 
sicurezza, usare sempre adattatori e prolunghe idonei 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). 
 
 
 
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. 
 
 
Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro, 
vanno eliminate. 
 
 
 



Data 10/09/2018                                Pagina 4 di 6     

RISCHIO  ELETTRICO  PER  

GENERICI  LAVORATORI 

SCHEDA  INFORMAZIONE  
RISCHI 

 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
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, ne tanto meno utilizzare acqua per spegnere incendi in presenza di impianti elettrici. 

 
 
 
Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa, occorre svolgere 
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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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. 
 
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. 
 
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, tappezzeria e altro materiale 
combustibile. Non appoggiare sula stufetta stracci umidi per asciugarli. Prima di uscire, spegnere 
la stufetta e staccare la spina. 
 
È vietato posare contenitori di liquidi e vasi di fiori sopra gli apparecchi elettrici e sopra le prese 
mobili (ciabatte). 
 
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  PER  FOLGORAZIONE 

 
La folgorazione avviene per il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo.  
Se la persona rimane attaccata alla fonte elettrica, anche le correnti di debole intensità 
possono essere pericolose. 
Sintomi 
A seconda della gravità della folgorazione, gli effetti sono ustioni più o meno circoscritte, 
svenimento, ma anche carbonizzazione dei tessuti e ustioni molto profonde, arresto 
respiratorio e fibrillazione cardiaca. In quest'ultimo caso il cuore cessa di battere e comincia 
a tremolare, senza essere più in grado di mandare in circolo il sangue. 
Intervento 
Per prima cosa, in caso di folgorazione, il soccorritore deve fare molta attenzione a non 
rimanere a sua volta folgorato. 
Se l'infortunato è rimasto attaccato alla fonte elettrica bisogna immediatamente 
interrompere la corrente, se l'interruttore è a portata di mano, altrimenti è necessario 
staccare la vittima dalla corrente facendo molta attenzione.  
Gravità 
La gravità della folgorazione dipende dall'intensità della corrente, dal tempo di esposizione, 
dal percorso che la corrente segue all'interno del corpo e dalla massa corporea. Se 
l’infortunato ha perso coscienza è necessario chiamare immediatamente i soccorsi.. 
 
ATTENZIONE: evitare, come verrebbe spontaneo di toccare l'infortunato, vi trasmetterebbe 
la scossa. Per allontanarlo dalla fonte di elettricità si può utilizzare un legno, che è un 
cattivo conduttore, facendo attenzione che non abbia parti metalliche, che sia ben asciutto 
e che non ci sia dell'acqua intorno che propaga l'elettricità. Per compiere questa 
operazione è bene cercare di isolarsi da terra mediante un asse di legno o di gomma. 
Dopo aver interrotto la corrente, bisogna immediatamente verificare le condizioni 
dell'infortunato. L'individuo presenterà delle ustioni, potrebbe aver perso coscienza, e 
potrebbe essere entrato in arresto respiratorio o anche cardiaco. E' perciò importante 
controllare respirazione e polso e, eventualmente, procedere alla rianimazione artificiale. 

 

10.  APPROVAZIONE 
 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE                                                                 
 
    
 
 
IL   RESPONSABILE  DEI LAVORATORI  PER  LA  SICUREZZA 

 
 


