PIANO DI LAVORO n.

del

IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO

Descrizione del lavoro:
Piano di lavoro richiesto da:
Elaborato da:
Incaricato della consegna impianto: Sig

Ditta

Addetto alle manovre: Sig.

Ditta

Preposto ai Lavori: Sig.

Ditta

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori
dalle ore
del

alle ore

del

Elementi dell'impianto da mettere fuori tensione e in sicurezza

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Punti di sezionamento ed apposizione cartelli monitori

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali punti di messa a terra e sezionamento
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eventuali parti in tensione circostanti il punto di lavoro
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ulteriori misure di sicurezza da realizzare prima dell'inizio dei lavori
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Note
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma del responsabile

…………………………………………..…

Data

PIANO DI INTERVENTO n.

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

del ----------------

IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
PIANO DI LAVORO n.

Sotto tensione *

Fuori tensione X

Tipo di lavoro
Identificazione della parte dell' impianto
Preposto ai lavori: Sig.

Ditta

Responsabile degli impianti: Sig.

Ditta

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori
dalle ore
del

alle ore

0

del

Area occupata dal cantiere
Terre di lavoro
Punti di apposizione

si

no

si

no

si

no

SU LINEA MT DI ALIMENTAZIONE
Collegamenti equipotenziali
Punti di realizzazione

SU LINEA MT DI ALIMENTAZIONE
Parti in tensione in prossimità
Descrizione delle misure da adottare
Impedimenti

CHIAVI DI ACCESSO AI LOCALI
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Distanze

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Attrezzatura e mezzi speciali da usare

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dispositivi di protezione individuale

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numero di operatori
Compiti

1

PIANO DI CONSEGNA n.

del

IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
ORA
In conformità a quando indicato dal PIANO DI LAVORO n.
il Sig

del

00/01/1900

incaricato della consegna
CONSEGNA

al Sig.
preposto ai lavori
i seguenti elementi dell'impianto nelle condizioni di sicurezza previste dal PIANO DI LAVORO

…………...……….………………………………………………………………………………………………………………
…………...……….……………………………………………………………………………………………………………..
Note

………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Firma dell'incaricato della consegna

________________________

Firma del preposto ai lavori

________________________

PIANO DI RICONSEGNA n.

del

IMPIANTO
TENSIONE DI ESERCIZIO
ORA

con riferimento al PIANO DI LAVORO n.

del

il Sig.

preposto ai lavori
RESTITUISCE

al Sig.
incaricato della consegna
gli elementi d'impianto ricevuti con la consegna n°
del
e dichiara che per quanto lo riguarda essi possono riprendere l'esercizio normale
Note
………..………………………………………………...……………………………………………………………………
Firma dell'incaricato della consegna

________________________

Firma del preposto ai lavori

________________________

00/01/1900

