
 

 

 

 

Oggetto : Estratto del  testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.lgs 81/08 (Rev. 

OTTOBRE 2013)  

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del D.P.R. n° 

462/01, recepito anche dal TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

81/08, sono entrate in vigore le nuove procedure per la denuncia e le verifiche 

periodiche e straordinarie di istallazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 

pericolosi. 

Fra le novità introdotte dal DPR n.462/01, vi è quella che OBBLIGA il datore di lavoro di 

qualsiasi settore con almeno un dipendente o equiparato a sottoporre l’impianto ad 

una verifica periodica ispettiva ogni 2/5 anni  a seconda della tipologia e alla 

destinazione d’uso dei locali:  

 due anni negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e 

nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al 

Certificato di Prevenzione Incendi); 

 cinque anni negli altri casi. 

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati 

(verifiche di legge) ogni due anni. 

Si riporta sotto uno stralcio del Testo Unico sulla salute e sicurezza dul lavoro D.Lgs 

81/08 per evidenziare l’importanza e l’obbligo delle verifiche sugli impianti elettrici.  

 •  Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro  

1.  Il datore di lavoro provvede affinché:  

 e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione 

dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 

funzionamento.  

Sanzioni Penali per il datore di lavoro : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 

1.096,00 a 5.260,80  euro  

 •  Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro  

 1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano 

salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle 

apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da 

quelli derivanti da:  

a) contatti elettrici diretti;  

b) contatti elettrici indiretti;  



 

 

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, 

archi elettrici e radiazioni;  

d) innesco di esplosioni;  

e) fulminazione diretta ed indiretta;  

f) sovratensioni;  

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.  

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente 

comma 1, tenendo in considerazione:  

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali 

interferenze;  

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;  

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.  

3.  A  seguito della valutazione del  rischio  elettrico  il  datore  di  lavoro  adotta  le  

misure  tecniche  ed organizzative  necessarie  ad  eliminare  o  ridurre  al  minimo  i  

rischi  presenti,  ad  individuare  i dispositivi  di protezione  collettivi  ed  individuali  

necessari  alla  conduzione  in  sicurezza  del  lavoro  ed  a predisporre  le procedure di 

uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza 

raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1. 

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di 

uso e manutenzione di cui  al  comma  3  siano  predisposte  ed  attuate  tenendo  

conto  delle  disposizioni  legislative  vigenti,  delle indicazioni  contenute  nei  manuali  

d'uso  e  manutenzione  delle  apparecchiature  ricadenti  nelle  direttive specifiche di 

prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.  

Sanzioni Penali a carico del datore di lavoro e del dirigente : arresto da due a quattro 

mesi o ammenda da 1.096,00 a 7.014,00 euro  

------------------------------------------------------------- 

 •  Articolo 296 - Verifiche  

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate 

come zone 0, 1, 20 o 21  ai  sensi  dell’ALLEGATO  XLIX  siano  sottoposte  alle  verifiche  

di  cui  ai  capi  III  e  IV  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, 

n. 462.  

Sanzioni  Penali  a  carico  dei  datori  di  lavoro  e  dei  dirigenti  :  arresto  da  tre  a  sei  

mesi  o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro  

Il D.Lgs 81/08 prevede anche la SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ in caso di gravi e 

reiterate violazioni in materia di sicurezza. 


