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IMPIANTI ELETTRICI 
 
L’impianto elettrico è parte integrante di ogni realtà, sia essa produttiva che abitativa. L’esecuzione 
degli impianti elettrici è regolamentata da leggi e norme che disciplinano la “regola dell’arte” per 
garantire sicurezza ed efficienza. Le leggi dello Stato indicano nelle norme C.E.I., le linee guida che 
determinano la corrispondenza ad una buona regola dell’arte degli impianti elettrici, ma sanciscono 
anche che tali impianti vanno mantenuti in ordine ed efficienza. Tale obbligo di mantenimento in 
buona efficienza, si trova ben esplicitato nel “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro classificato 
come decreto    legislativo 81/08.  
 
Infatti, in tale testo di legge, all’articolo 86, si specifica chiaramente che: “…il datore di 
lavoroprovvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano 
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la 
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai f ini della sicurezza.”; 
successivamente, viene anche indicato che: “L’esito dei controlli è verbalizzato e tenuto a 
disposizione dell’autorità di vigilanza”. , è bene distinguere due tipologie di verifiche che, molto 
spesso, vengono confuse da molti proprietari o responsabili di luoghi di lavoro; una cosa è considerare 
le verifiche ispettive obbligatorie previste dal D.P.R. 462/01, mentre altra cosa è considerare le 
verifiche manutentive, pure obbligatorie e menzionate sopra, ai sensi del D.Lgs. 81/08 di cui Vale la 
pena rammentare, quindi, che è necessario ed obbligatorio effettuare anche queste verifiche, al 
fine di mantenere costanti nel tempo i parametri di sicurezza ed efficienza degli impianti 
elettrici; tali controlli andranno riportati in un apposito registro, che sarà vidimato 
periodicamente dall’esecutore delle verifiche stesse e tenuto a disposizione dell’autorità 
competente, in caso di ispezioni.  
 
Tutte le prove e verifiche sopra citate vanno raccolte in un apposito registro, debitamente compilato 
dal tecnico esecutoredelle prove stesse, il quale si assume la responsabilità di ciò che dichiara, 
timbrando e firmando il registro stesso. Il formato del registro non è importante, purché, ovviamente, 
raccolga gli elementi essenziali per 
identificare le prove effettuate e, soprattutto, metta in evidenza i risultati delle stesse. 
 
Questo registro va tenuto a disposizione, in azienda, per eventuali controlli ispettivi da parte 
degli organismi preposti alla verifica delle condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro; esso serve 
anche, però, a tutela del proprietario dello stabile e/o responsabile dell’ambiente di lavoro, il quale ha 
un documento che attesta che il suo impianto è in perfetta efficienza; oppure, diversamente, viene a 
conoscenza di qualche inefficienza dell’impianto medesimo e può, quindi, correre ai ripari in tempo 
utile, effettuando la manutenzione necessaria ad evitare danni e/o infortuni derivati da guasti elettrici 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sicurezza 
 
Per quel che riguarda il terzo punto del paragrafo Benefici attesi dalla manutenzione, invece, il delegare la 
manutenzione a Imprese Specializzate è utile solo parzialmente. Infatti il DPR 547/55 (Artt. 267 e 374) e, più 
recentemente, il Decreto Legislativo 626/94 (Artt. 4, 32 e 267), modificato ed integrato dal D.L. 242/96, 
individuano nel Datore di lavoro l’unico soggetto  (e praticamente insostituibile) penalmente responsabile 
nei riguardi della manutenzione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza. Egli ha l’obbligo giuridico, 
oltre che morale, di garantire un livello di manutenzione tale che l’impianto elettrico possa svolgere le sue 
funzioni nel rispetto delle condizioni di sicurezza originarie, rispondendo al principio di ridurre il rischio di danno, 
riferito a persone. Dal punto di vista della responsabilità civile invece, l’affidare la manutenzione degli impianti 
a Imprese Specializzate e stipulare, convenendole, opportune forme di assicurazione, è molto utile. Le polizze 
saranno a copertura dei danni a persone e cose, facenti parte della realtà lavorativa, derivati da 
malfunzionamento dell’impianto elettrico. 
Tra i documenti che richiedono le Società Assicurative per stipulare un tale genere di polizze compare, quasi 
sempre, il contratto di manutenzione degli impianti elettrici/elettronici, stipulato con una società abilitata 
secondo il D.M. 37/08. Il libretto di impianto, fa fede per dimostrare all’Assicurazione l’avvenuta manutenzione.  




