


Ruoli delle figure impegnate in un lavoro elettrico

Nella sicurezza di un lavoro elettrico svolgono un ruolo fondamenta le 
quattro figure professionali: 
persona o unità responsabile dell'impianto elettrico URI; 
persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico RI; 
persona o unità responsabile della realizzazione del lavoro URL; 
persona preposta alla conduzione dei lavori (preposto ai lavori) PL.



Le figure URI e URL sono state introdotte dalla quarta edizione della norma
CEI 11-21 (2014) per tener conto che nelle aziende di medie e grandi
dimensioni, con organizzazioni complesse, un'attività lavorativa può essere
svolta da più persone, anche appartenenti a più reparti, anziché da una
singola persona.
Nelle piccole aziende la figura di RL può non essere presente, come del
resto le figure di RI e PL possono coincidere in un,unica persona.
Ovviamente, in questi casi è necessario che le figure di RI e PL, o l'unica
figura che le raggruppa, abbia la professionalità di PES o in casi particolari,
di PAV ad esempio in caso di lavori molto semplici e/o ripetitivi.
Comunque nessun lavoro deve svolgersi se non sono stati prima individuati il
responsabile dell’impianto (RI) ed il preposto alla conduzione dell'attività
lavorativa (PL)



URI, Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico: 
“Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in
sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della
struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto. Tali responsabilità
rimangono di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Per grandi impianti
elettrici complessi o per grandi reti elettriche, si può individuare una Unità
responsabile di tutti gli impianti elettrici con la possibilità di delegare a singole
persone compiti di responsabilità di parti d’impianto anche per periodi limitati e
definiti (es. impianti per la produzione di energia elettrica, trasformazione e/o
cabine di smistamento, ecc.) mediante documentazione scritta.“.
L’URI, se coincide con il RI, deve essere necessariamente una PES.



-RI, Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico: 
”Persona responsabile, durante l’attività di lavoro (Per “lavoro” si intende qualsiasi 
attività che interferisca con l’impianto elettrico considerato), della sicurezza 
dell’impianto elettrico. Tale persona può coincidere con la stessa persona che 
ricopre il ruolo di URI e PL se ne ha le competenze.”.

- URL, Persona o Unità Responsabile della realizzazione del lavoro: 
“Unità (o Persona ) cui è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. La 
responsabilità rimane di fatto in capo al responsabile dell’Unità. Nel caso la URL 
sia una persona, essa può coincidere con la stessa che ricopre il ruolo di persona 
preposta alla conduzione dell’attività lavorativa sul posto di lavoro (PL).“.

- PL, Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa: 
“Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa del lavoro sul 
posto di lavoro.“.

Mentre la figura URI è presente anche nella CEI EN 50110-1, la figura URL è 
presente soltanto nella presente norma per tener conto delle Società strutturate 
e/o di grandi dimensioni che hanno uno staff responsabile della progettazione dei 
lavori da eseguire sugli impianti elettrici e hanno anche il compito di condurre le 
relative analisi del rischio. Per questioni di armonizzazione della presente norma 
tecnica al DM 4 febbraio 2011, relativo ai lavori sotto tensione su impianti di Alta 
tensione, invece, il ruolo del PL è stato privato, in particolare, del compito di 
condurre le analisi del rischio quando nominato da un URL.



Responsabile dell' impianto ( RI )

Durante un lavoro elettrico su un impianto, questo deve essere sotto controllo
del responsabile dell'impianto (RI). Il responsabile dell’impianto (RI) è
responsabile della sicurezza dell'impianto elettrico durante i lavori su
quell’impianto o interferenti con quell'impianto.
Conseguentemente i suoi principali compiti
sono:
- redigere il piano di lavoro (per impianti complessi);
- provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto eseguendo (o delegando
l'esecuzione) il sezionamento di tutte le possibili fonti di alimentazione,
prendendo provvedimenti contro richiusure intempestive ed apponendo la
messa a terra e in cortocircuito di sezionamento negli impianti MT e AT;
- delimitare I'eventuale zona di lavoro quando richiesto;
- mantenere le condizioni di sicurezza dell’impianto durante l'esecuzione
del lavoro;
- consegnare l'impianto al PL per l'esecuzione del lavoro, riceverlo al termine
del lavoro e ripristinare il normale assetto di esercizio dell’impianto.



Riassumendo: durante il normale utilizzo l'impianto è sotto la responsabilità dell'URI;
quando è necessario eseguire un lavoro con rischio elettrico la parte d'impianto
interessata al lavoro deve passare sotto la responsabilità del RI, con professionalità
di una PES.

Il RI può far parte dell'unità URI o URL, ma può essere anche esterno all'azienda.
Nelle unità abitative e nelle piccole attività commerciali o artigiane, il responsabile
dell'impianto (RI) coincide con il preposto alla conduzione del lavoro (PL).
Nei lavori complessi se URI delega il ruolo di RI ad una persona che non fa parte
della sua azienda, ad esempio al responsabile tecnico di una impresa di
manutenzione, è necessario, soprattutto nei lavori fuori tensione, che la delega sia
fatta per iscritto specificando che riguarda tutte le parti dell’impianto elettrico che
devono essere coinvolte per garantire la sicurezza del lavoro da eseguire. In questo
modo il preposto ai lavori, assumendo anche I'incarico di responsabile
dell’impianto, dovrà eseguire le manovre di sezionamento e rispettare le procedure
richieste dalla norma per svolgere il lavoro in sicurezza.

Se I'URI delega il ruolo di RI perde la possibilità di gestire l'impianto elettrico durante
I'esecuzione dei lavori, in quanto potrebbe in caso contrario mettere a rischio Ia
sicurezza degli operatori.
Ovviamente il ruolo di RI può essere svolto anche dall’URl se quest'ultimo è una
persona e ha le competenze di una PES. Se il lavoro viene svolto dal RI ovviamente
questo ricopre anche il ruolo di persona preposta alla conduzione del lavoro GL).



Unità responsabile del lavoro (URL)

L'unità responsabile del lavoro (URL) è l'unità, o il reparto, a cui è
demandato L’incarico di eseguire il lavoro, che può essere interno
all’azienda o presso l'impresa di installazione elettrica esterna
incaricata della manutenzione.
Se l‘URL è una persona fisica deve essere PES e coincide con il ruolo
di preposto alla conduzione del lavoro (PL). In caso contrario,
quest'ultimo ruolo andrà individuato fra il personale dell’unità
responsabile del lavoro URL.
Le attività in carico all'URL sono le seguenti:
♦ sopralluogo e contatto con RI per definire le modalità di esecuzione
del lavoro.
♦ predisposizione dell'eventuale piano di intervento.
♦ individuazione del preposto ai lavori (PL) e degli addetti al lavoro.
♦ verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, DPI e
quant'altro necessario per una corretta esecuzione del lavoro.


