LETTERA TIPO DA INVIARE ALLE DITTE FORNITRICI
CHE INTERVENGONO SU QUALSIASI PARTE ELETTRICA

Spett. Ditta Fornitrice

In riferimento al Dlgs 81/2008 per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei
lavoratori nei confronti del rischio elettrico e alla normativa tecnica specifica CEI 11-27,
qualora i vostri dipendenti, nello svolgere la loro attività all’interno della nostra
azienda, si espongano a rischio elettrico intervenendo su parti in tensione o fuori tensione,
dopo aver rimosso le relative protezioni.
Risulta obbligatorio per il committente nell’affidamento di lavori in appalto
verificare che tali lavoratori siano in possesso dei requisiti previsti dalla norma CEI 11-27
per l’esecuzione delle attività che comportano rischio elettrico.
Eventuali verifiche o misure su parti elettriche si possono considerare senza
rischio elettrico solo se eseguite in situazioni come quelle illustrate nella norma.
Quindi con parti elettriche che garantiscono una protezione
minima IP 2X, e puntali per misure protetti.
In tutti gli altri casi c’è rischio elettrico e quindi il personale
tecnico

deve

essere

abilitato

come

PAV

o

PES.

Il nostro personale effettuerà dei controlli.
Si richiede quindi alla vostra azienda di fornire copia delle lettere di attribuzione
della qualifica per lavori elettrici dei propri dipendenti al fine di permettere agli stessi di
svolgere attività a rischio elettrico all’interno della nostra attività lavorativa.
In allegato si trasmette un esempio non esaustivo di modello di assegnazione
della qualifica dei lavoratori che dovrà essere inviata alla nostra ditta per ogni vostro
dipendente che lavori esponendosi a rischio elettrico presso la nostra azienda.
Al fine di facilitare l’accesso ai luoghi di lavoro dei vostri operatori si prega di far
pervenire copia della qualifica indicata quanto prima.
Luogo e data ___________________
TIMBRO E FIRMA

LOGO DITTA

ATTRIBUZIONE QUALIFICA
PER LAVORI ELETTRICI

In riferimento a quanto previsto dalla Norma CEI EN 50110-1 e dalla Norma CEI 11-27 riferite
all’esecuzione dei lavori elettrici, valutato il livello di formazione e apprendimento, l’esperienza
acquisita, l’attitudine e l’affidabilità dimostrata, il datore di lavoro rappresentato dal sig.
________________________________
assegna la qualifica di

PERSONA AVVERTITA (oppure) PERSONA ESPERTA
(ed eventualmente) PERSONA IDONEA

al sig. ___________________________________ .
a seguito delle seguenti condizioni:
CONOSCENZE TEORICO PRATICHE E LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA
Corso di formazione base con riferimento alle norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-27 svoltosi presso
_________________________ in data _______________
della durata di 16 ore
ESPERIENZE LAVORATIVE E RUOLI RICOPERTI

TIPOLOGIA IMPIANTI ELETTRICI TRATTATI

PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE DI LAVORI:
1) ___________________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________

DATA
TIMBRO E FIRMA

