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 Datore di lavoro    
 

 Castelli Paolo  

 
 

 

 

    
    

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione   
 

 Verdi Antonio   

    
    

 Medico Competente   

 Bianchi Andrea   

    
    

 Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza  
 

 Grandoni Giuseppe   
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DATI GENERALI DELL'AZIENDA 
 

DATI AZIENDALI 
Dati anagrafici  

  
Ragione Sociale  Azienda esempio 

Attività economica   
Codice ATECO  

ASL  
Posizione INPS  

Posizione INAIL  
 

Titolare/Rappresentante Legale  

  
Nominativo Rossi Paolo 

  
 

Sede Legale  
Comune  SALERNO 

Provincia SA 
CAP 84100 

Indirizzo  P.zza Flavio Gioia 
  

 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

Datore di lavoro  
Nominativo Rossi Paolo 

Data nomina 02/09/2014 
  

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

Verdi Antonio 

Addetto servizio di prevenzione e protezione  
Addetto primo soccorso  

Nominativo Ferri Mariangela 
Data nomina 02/09/2014 

  
Addetto antincendio ed evacuazione Verdi Antonio 

Medico Competente Bianchi Andrea 
Rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza 
Grandoni Giuseppe 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il processo di valutazione e gestione del rischio elettrico consente di ridurre il rischio ad un livello 
accettabile, in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente. 
 
Nelle attività ordinarie, nelle quali i lavoratori sono considerati utenti generici degli impianti, delle 
apparecchiature e dei componenti elettrici messi loro a disposizione, il datore di lavoro dovrà compiere tutte 
le azioni necessarie a garantire: 
 

 la realizzazione a regola d’arte di tutto il materiale elettrico reso disponibile, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle condizioni ambientali e di esercizio; 
 

 il corretto utilizzo di tale materiale, volto a prevenire i rischi; 
 

 l’adeguata manutenzione e le necessarie verifiche periodiche, finalizzate al mantenimento nel tempo 
delle condizioni di sicurezza. 

 
La valutazione segue modalità diverse in funzione della situazione di pericolo presente. Le situazioni di 
pericolo possibili sono le seguenti: 
 

o Contatto diretto 
o Contatto indiretto 
o Lavori sotto tensione 
o Lavori non elettrici in prossimità di parti attive (Norma CEI 11-27:2014) 

 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
 

EFFETTI DELLA CORRENTE NEL CORPO UMANO  
 

I pericoli derivanti dal contatto di una persona con una parte in tensione derivano dal conseguente passaggio 
della corrente nel corpo umano. Tali effetti possono così riassumersi: 
 
Tetanizzazione: si contraggono i muscoli interessati al passaggio della corrente e risulta difficile staccarsi 
dalla parte in tensione. Correnti molto elevate non producono solitamente la tetanizzazione perché quando il 
corpo è da esse attraversato, l’eccitazione muscolare è talmente elevata che i movimenti muscolari 
involontari generalmente proiettano il soggetto lontano dalla sorgente. 
 
Arresto respiratorio: se la corrente elettrica attraversa i muscoli che controllano il movimento dell’apparato 
respiratorio, la contrazione involontaria di questi muscoli altera il normale funzionamento del sistema 
respiratorio e il soggetto può morire soffocato o subire le conseguenze di traumi dovuti all’asfissia. 
 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
 

ZONE DI PERICOLOSITÀ DELLA CORRENTE ELETTRICA 
 

Quando si parla di pericolosità della corrente elettrica si fa riferimento, convenzionalmente, ad una 
suddivisione su base statistica del piano (t,I), dove I è il valore della corrente (in mA) che attraversa un corpo 
di un individuo medio per un tempo t (espresso in ms ). Il piano viene suddiviso in 4 zone a seconda della 
pericolosità degli effetti procurati dalla corrente:  
 

1. in zona 1, ovvero per correnti inferiori a 0.5 mA, non si hanno reazioni percettibili 
2. in zona 2 si hanno reazioni del corpo umano ma senza effetti fisiologicamente pericolosi 

 
 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
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METODOLOGIA DI ANALISI 
 

Per rischio elettrico si intende la probabilità che si verifichi un evento dannoso a causa di contatto fisico con 
elementi sotto tensione. 
 
La corrente che attraversa una persona a seguito di CONTATTO DIRETTO o CONTATTO INDIRETTO con 
elementi sotto tensione, si definisce ELETTROCUZIONE. 
 

Il contatto diretto avviene quando la persona entra in contatto con parti conduttrici 
dell’impianto ordinariamente sotto tensione. 
 
ESEMPI DI CONTATTI DIRETTI: 
 toccare un filo scoperto 
 toccare la morsettiera di un motore elettrico 
 toccare la ghiera metallica di un portalampade 
 toccare la vite di un morsetto 

 

Il contatto indiretto si verifica quando la persona entra in contatto con parti 
dell’impianto o di apparecchiature elettriche (masse), che vanno in tensione a causa 
di guasto dell’isolamento. 
 
ESEMPI DI CONTATTI INDIRETTI: 
 toccare custodie o carcasse metalliche di apparecchi elettrici che sono in tensione 

a causa di un guasto interno 

 
 
Ai fini dell’analisi del rischio vengono prese a riferimento le linee guida "GUIDA ALLA VALUTAZIONE E 
GESTIONE DEL RISCHIO ELETTRICO" dell’INAIL nonché i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 81/08.  
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Sono valutati i requisiti di adeguatezza per: 
 

 Attrezzature/Apparecchiature, 
 Impianti elettrici, 
 Adempimenti richiesti. 

 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
 
 
 

LIVELLI DI RISCHIO 
 

Per identificare la classe di rischio, la percentuale di adeguatezza calcolata viene confrontata con gli 
intervalli di riferimento seguenti: 
 

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO 

Intervallo Classe di rischio Entità del rischio 

Adeguatezza = 100 % Classe 0 Rischio accettabile 

90 % ≤ Adeguatezza < 100 % Classe 1 Rischio migliorabile 

0 % ≤ Adeguatezza < 90 % Classe 2 Rischio presente 
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VALUTAZIONE: Manutentore 
 

Data valutazione: 18/03/2015 
Strumento di supporto: D.Lgs. 81/08 
Mansioni: M004 - Manutentore 
 

Situazione di pericolo: Contatto indiretto 
 

VERIFICA LIVELLO DI ADEGUATEZZA 
 

REQUISITI 

L'impianto è realizzato a regola d'arte? Sì 

L'impianto è dotato di dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (dispersori, salvavita)? Sì 

Sono chiaramente individuabili i collegamenti equipotenziali principali? Sì 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
 

E' vietato l'utilizzo di spine prive di messa a terra? Sì 

E' vietato realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra? Sì 

 
LIVELLO DI ADEGUATEZZA: 
 

Classe 0 Adeguatezza = 100% Rischio accettabile 

 
 
 

MISURE DI SICUREZZA 
 

In funzione della classe di rischio d'appartenenza si adottano le seguenti misure: 
 
 

PREVENZIONI 
 

— Il personale ha ricevuto una corretta informazione e formazione circa i rischi cui è sottoposto. 

 

--------------OMISSIS VERSIONE DEMO---------------- 
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CONCLUSIONI 

 
Il presente Documento di Valutazione del Rischio Videoterminale:  
 

 è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 è soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo 
reso superato. 

 
La valutazione dei rischi è stata condotta dal Datore di Lavoro e dal Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza e il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro Castelli Paolo  

RSPP   

Medico competente   

RLS   

 
SALERNO, 18/03/2015 
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