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PRIMO SOCCORSO
Il D. Lgs. 81/08 all’art.45

E I PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELL'ELETTRICITÀ

Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020
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OBBLIGI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO (12 ore)

(secondo il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
in applicazione del DM 15/07/2003 n. 388)

Aspetti Giuridico-Normativi

Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020
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IL SISTEMA DI PRIMO (O DI PRONTO) SOCCORSO 

VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.Lgs. 81/08 Art. 28

PIANO DI EMERGENZA

SISTEMA DI PRIMO SOCCORSO
D.Lgs. 81/08 Art. 45

Designazione addetti al primo soccorso
e assistenza medica di emergenza

FORMAZIONE ADDETTI: DM 15/07/03, n. 388
Formazione obbligatoria

Aggiornamento formazione ogni 3 anni
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ART. 18 CO. 1 D. LGS. 81/08

Il datore di lavoro, .., e i dirigenti, … secondo le attribuzioni e competenze ad essi 
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei 

casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 
gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
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ART. 43 D. LGS. 81/08: IL DATORE DI LAVORO

a) Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza.
b) Designa i lavoratori incaricati.
c) Informa i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte
d) Programma gli interventi, prende i provvedimenti, dà istruzioni operative.
e) Adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore possa operare in 
situazioni di emergenza
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D.Lgs. 81/08 SEZIONE VI: GESTIONE DELLE EMERGENZE - ART. 45

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni 
dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove 
nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di 
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone 
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi 
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
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D.Lgs. 81/08 SEZIONE VI: GESTIONE DELLE EMERGENZE- ART. 45

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del 
personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura 
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono 
individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi 
decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano.
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Normativa vigente sul Pronto Soccorso Aziendale

Capo III 
Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
Sezione I 
MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
Art. 18. 
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione 
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza;
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Normativa vigente sul Pronto Soccorso Aziendale

Sezione IV 
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
Art. 37. 
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico;
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Normativa vigente sul Pronto Soccorso Aziendale

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Art. 43. 
Disposizioni generali 

Il datore di lavoro: organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici 
competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta 
antincendio e gestione dell'emergenza;
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Normativa vigente sul Pronto Soccorso Aziendale

Sezione VII 
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 
Art. 50 
Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al 
servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo 
soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico 
competente;
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Le nuove norme sul 
primo soccorso aziendale 

Il pacchetto di medicazione 
e cassetta di pronto soccorso secondo il D.M. 

388/203
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 Ministero della Salute. 
Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, 
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, 
n. 626, e successive modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto 
conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori 
occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 
Gruppo A: 
I) Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di 
cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e 
laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende 
estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in 
sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la 
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; 
II) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari 
INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle 
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. 
Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; 
III) Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto 
dell'agricoltura. 
Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 
Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica 
la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, 
solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità 
Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività 
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. 
Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi 
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

Organizzazione di pronto soccorso 
1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve 

garantire le seguenti attrezzature: 
2. a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente 

custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 
appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del 
presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su 
indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria 
del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la 
completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 

3. b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le 
seguenti attrezzature: 
a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente 
custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata 
nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi 
presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in 
collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto 
stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di 
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di 
lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui 
al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto 
soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche. 
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria 
attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di 
lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa 
parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi 
con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

Art. 3. 
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso 

1. Gli addetti al pronto soccorso, sono formati con istruzione teorica e pratica per 
l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi 
di pronto soccorso. 
2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in 
collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario 
Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può 
avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale 
specializzato. 
5. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno 
per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
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Decreto 15 luglio 2003, n.388 
Ministero della Salute. Regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 
modificazioni. 
(GU n. 27 del 3-2-2004) 

Art. 4. 
Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso 
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla 
base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende 
disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione 
individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. 
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto 
ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere 
mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo 
e facilmente accessibile.
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CONTENUTO MINIMO del PACCHETTO di MEDICAZIONE 
Aziende gruppo C 

- guanti sterili monouso (2 paia) 
- flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 250 ml (1) 
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
- pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
- confezione di cotone idrofilo (1) 
- confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1) 
- rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (1) 
- rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
- un paio di forbici 
- un laccio emostatico (1) 
- confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (1) 
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio 

di emergenza
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CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI P.S. 
Aziende gruppo A e B 

- guanti sterili monouso (5 paia) 
- visiera paraschizzi
- flacone sol. cutanea di iodiopovidone al 10% di iodio da 1 lt (1) 
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 500 ml (3) 
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
- teli sterili monouso (5) 
- pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
- confezione di rete elastica di misura media (1) 
- confezione di cotone idrofilo (1) 
- confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) 
- rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
- un paio di forbici 
- lacci emostatici (3) 
- ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (2) 
- termometro 
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

23

UNAE NAZIONALE  Istituto di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti 



Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020

INFORMAZIONE
Tutti i lavoratori (articolo 36 co 9 D. Lgs. 81/08)

INCARICATI
Designazione di uno o più lavoratori

Frequenza corso teorico-pratico (articolo 37 co 9 D. Lgs. 81/08)

FORMAZIONE E CONTENUTI
Aziende gruppo A: 16 ore; contenuti allegato III DM 15/07/03, n. 388

Aziende gruppo B e C: 12 ore; contenuti allegato IV DM 15/07/03, n. 388
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E I PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELL'ELETTRICITÀ

IL RISCHIO ELETTRICO DA FULMINAZIONE E LA 
PROTEZIONE  CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020

L’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DEL CANTIERE

L’IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
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RISCHIO ELETTRICO
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E INSTALLAZIONI ELETTRICHE

Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020
26

UNAE NAZIONALE  Istituto di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti 



RISCHIO ELETTRICO

Il funzionamento di un impianto elettrico non è di per sé indice di sicurezza infatti, nonostante operi
regolarmente, può essere fonte di pericoli che non si vedono e che solo un esperto, dopo i necessari
controlli, può prevenire, riconoscere ed eliminare.

Definizioni:
Pericolo 

Definizione di Pericolo art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/08 
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

 Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali. (UNI 11230 - Gestione del rischio)
 Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1) 
 Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro) avente la

potenzialità di causare danni. (Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro) 
 Fonte di possibili lesioni o danni alla salute. Il termine pericolo è generalmente usato insieme ad altre

parole che definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno alla salute previsti: pericolo di
elettrocuzione, di schiacciamento, di intossicazione, .... (Norma Uni EN 292 parte 1/1991 – ritirata)

 Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà,
all'ambiente di lavoro, all'ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001, 3.4) 

PERICOLO ≠ RISCHIO 
PERICOLO ≡ FATTORE DI RISCHIO 

Il pericolo è una proprietà intrinseca (della situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a fattori 
esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di 
causare un danno alle persone.
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l pericoli connessi con l'uso dell'elettricità possono essere presenti nell'ambiente
o legati al comportamento dell'uomo.

Quindi i pericoli presenti nell'ambiente fisico possono essere definiti come
situazioni idonee a produrre infortuni, per difetti di isolamento di un
apparecchiatura, cavo in tensione senza rivestimento isolante etc. ;

Mentre i pericoli legati al comportamento dell'uomo si possono definire come
azioni pericolose suscettibili di produrre infortuni: mancanza di esperienza,
scarsa preparazione, etc..

Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020
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Rischio

AI verificarsi di un evento sfavorevole non necessariamente segue un danno.

Danno
• Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell'evento

(UNI 11230 - Gestione del rischio)

• Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)

• Gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo

• La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa come una funzione del numero
di soggetti coinvolti m quel tipo di pericolo e del livello di danno ad essi provocato.

Il danno ha una certa probabilità di verificarsi.

Per un determinato guasto, si indichi con S(t) la sicurezza che esso non
avvenga nel tempo specificato “t” e con “d” l'entità del danno associato; se
“k” rappresenta la probabilità che il danno si verifichi in presenza di guasto,
per rischio si intende il prodotto:

r(t)  =  [1 - S(t)]kd; 

il prodotto “kd” assume la denominazione di danno probabile.
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Rischio 
Definizione di Rischio art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/08

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione 

 Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi.
(UNI 11230 - Gestione del rischio)

 Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di
quel danno. (UNI EN ISO 12100-1)

 Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno.
(Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi di lavoro)

 Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno
specifico evento pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo 
evento capace di causare un danno alle persone. 
La nozione di rischio implica l'esistenza di una sorgente di pericolo e delle 
possibilità che essa si trasformi in un danno.
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STIMA DEL RISCHIO: definizione della probabile gravità del danno 

e della probabilità del suo accadimento UNI EN ISO 12100-1 

R = f (F, M) 

R  =  rischio 
P  =  probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze 
M  =  magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai lavoratori) 

Rischio = Frequenza x Magnitudo 

Per quantificare (F) e (M) sono state utilizzate due scale che prevedono 4 valori, ciascuno 
corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto e ad una gravità del danno più o 
meno importante.
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PROBABILITÀ

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE / CRITERI

1 IMPROBABILE

la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco
probabili e indipendenti;

non sono noti episodi già verificatisi;

il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità.

2 POCO 
PROBABILE

la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi;

sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi;

il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa.

3 PROBABILE

la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto;

già noto, all’interno dell’unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha
fatto seguito a un danno;

il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.

4 ALTAMENTE 
PROBABILE

esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato
per i lavoratori;

si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili;

il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole
l’evento sarebbe largamente atteso).
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La valutazione del rischio elettrico richiesta dal D.Lgs n. 
81/2008

Nei luoghi di lavoro il nuovo D.Lgs n. 81/2008 all'art. 80 del capo III del titolo III prevede che il
datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie affinché i materiali, le
apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati,
costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori stessi da tutti i
rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da tutte le situazioni che possono
provocare incidenti di origine elettrico possono, nella sostanza, ricondursi a due grandi
famiglie di eventi A e B :

A) Quelli connessi con il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano;

B) Quelli che pur traendo origine dall’energia elettrica, non sono 
direttamente 
riconducibili al passaggio della corrente nel corpo.
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Appartengono alla prima famiglia gli infortuni dovuti a:
- contatti diretti (contatto con parti attive);
- contatti indiretti (contatto con masse);
- tensioni trasferite (contatti con masse estranee);
- contatti per tensioni indotte.

Sono riconducibili alla seconda famiglia gli infortuni dovuti ad:
- archi elettrici (possono provocare ustioni, incendi o esplosioni ma non c’è 
passaggio di corrente elettrica nel corpo);

- Eventi dannosi per sovracorrenti (anch’esse possono provocare esplosioni, 
incendi, temperature elevate, ecc);

- Comportamenti anomali (una corrente di per sé non pericolosa può provocare 
un movimento maldestro, ad esempio la caduta da una scala, che provoca un 
infortunio ma l’evento dell’esempio deve essere ascritto ad una caduta 
dall’alto);

- Esposizione a campi elettromagnetici (con tutto il grande problema delle 
radiazioni non ionizzanti).
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Valutazione del rischio elettrico

AI fine di garantire la sicurezza a cui sono esposti i lavoratori, il D.Lgs. n. 81/2008
obbliga il datore di lavoro ad eseguire una specifica valutazione del rischio
elettrico tenendo in considerazione:

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

b) i rischi presenti nel luogo di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizi prevedibili.

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro deve adottare le
misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre 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, oltre a garantire nel tempo la permanenza del livello di
sicurezza degli impianti.
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Strumenti da considerare nella valutazione

 Valutazione delle condizioni di esercizio ed in particolare: modi d’uso,

caratteristiche costruttive, livelli di esposizione ecc … e le misure di

prevenzione e protezione messe in atto per la riduzione di tale rischio

 La scelta dei metodi deve prima considerare:

‒ L’applicazione delle norme esistenti

‒ Le norme tecniche nazionali e internazionali

‒ Le linee guida e buone prassi emanate da organismi nazionali e
internazionali
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Esame preliminare

Suddivisione in aree omogenee e in 
gruppi omogenei dal punto di vista 

del rischio

Valutazione e stima dei rischi

Individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione

Documentazione e 
aggiornamento

Norme di riferimento, norme 
tecniche, linee guida….

Indagini, misure, interviste e 
accertamenti

Dati su ciclo produttivo, 
macchine, strumentazione, 

agenti chimici, agenti biologici, 
ecc …

Dati su funzioni, poteri e 
modalità organizzative

Individuazione dei fattori di rischio 
applicabili ad ogni reparto gruppo
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Riduzione del rischio

Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a:

Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla ponderazione del rischio. Il rischio 
tollerabile è anche detto “rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio 
tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento.

Rischio residuo: rischio rimanente a seguito del trattamento del rischio. Il rischio residuo 
comprende anche i rischi non identificabili.
UNI 11230 – Gestione del rischio

Azione di riduzione
del rischio

Prevenzione: agisce riducendo
la probabilità di accadimento

Protezione: agisce diminuendo
la gravità del danno

R = P x D
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Prevenzione
Definizione di Prevenzione art. 2, lettera n, D.Lgs 81/08
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

 L’informazione, la formazione e l’addestramento dei lavoratori;
 La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine,

attrezzature e impianti;
 L’evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);
 L’adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Protezione

Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che
può subire un danno e ciò che lo può causare.
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Gli incidenti elettrici
Gli incidenti elettrici sono più frequenti di quello che si possa immaginare; ognuno di noi
quotidianamente viene a contatto con la corrente elettrica senza sapere che l’insidia o il
pericolo sono in agguato.

Tra gli incidenti di natura elettrica, il più comune è il contatto elettrico: toccando cavi
elettrici non adeguatamente protetti o apparecchi dalle componenti usurate, si corre il
rischio di ricevere una scarica elettrica, la cui intensità può avere gravi danni
sull’organismo. I sovraccarichi di corrente possono invece causare il surriscaldamento di
componenti elettriche e dare luogo ad incendi.

Il contatto di una o più parti del corpo umano con componenti elettrici in tensione, può
determinare il passaggio attraverso il corpo di una corrente elettrica.

I contatti che una persona può avere con le parti in tensione sono concettualmente divisi in
due categorie:

• contatti diretti • contatti indiretti
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Contatti diretti

Si ha un contatto diretto quando una parte del corpo umano viene a contatto con
una parte dell'impianto elettrico normalmente in tensione (conduttori,
morsetti, ecc.).

Toccando, ad esempio, due contatti di una presa (due fili elettrici scoperti) il
corpo umano è sottoposto al passaggio di una corrente elettrica, provocando una
"scossa elettrica", la quale produce una sensazione dolorosa ed è sempre
pericolosa e talvolta mortale.
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Quando il corpo umano è in collegamento più o meno diretto con jl terreno, per
esempio indossando scarpe non isolanti, toccando un solo contatto della presa o
un solo filo scoperto o qualsiasi elemento in tensione si verifica lo stesso
fenomeno sopra specificato; in tale caso la corrente elettrica passa dall'elemento
in tensione attraverso il corpo umano a terra.

Contatto diretto
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Contatti indiretti

Contatto accidentale di una parte del corpo con parti di apparecchiatura che durante il
normale funzionamento non è in tensione ma che si trova in tensione in seguito ad un
malfunzionamento.
E’ un fenomeno assai più insidioso del precedente, in quanto il passaggio di corrente
elettrica attraverso il corpo umano, si realizza mediante un contatto con una parte metallica
di una apparecchiatura che in normali condizioni non è in tensione ed è accessibile
all'utilizzatore.
Tale situazione si verifica in caso di malfunzionamento/guasto di una apparecchiatura
elettrica.

43
Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020

UNAE NAZIONALE  Istituto di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti 



L'involucro metallico interessato, in seguito al guasto, assume un valore di
tensione rispetto a terra che può raggiungere il limite di 220Volt, di conseguenza
la "tensione di contatto" è maggiore quanto più alto è il valore di corrente e
quanto più lungo è il tempo per cui tale contatto permane.

Contatto indiretto
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Incendio

Altri pericoli connessi alla presenza di energia elettrica sono l'incendio di origine
elettrica, l'innesco in atmosfera esplosiva e la mancanza di energia elettrica.
L'incendio è dovuto ad un’anomalia dell'impianto elettrico, ad un corto circuito,
ad un arco elettrico o ad un sovraccarico, possibili cause dell’innesco della
combustione. In alcuni casi l'impianto elettrico funge da vettore di un incendio, in
quanto costituito da materiale combustibile (cavi ad isolamento plastico).
L'impianto elettrico può provocare l'innesco di sostanze esplosive, di atmosfere di
gas, di vapori o di polveri, a causa della formazione dell’arco elettrico (manovre,
guasti), di sovraccarichi e di corto circuiti.
Indirettamente anche la mancanza di energia elettrica può essere causa di
infortuni.
Un Black-out, può rappresentare durante una lavorazione pericolosa un fattore di
notevole rischio.

Esempio di una marcatura ATEX di prodotto 
elettrico:
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EFFETTI FISIOPATOLOGICI CHE LA CORRENTE ELETTRICA PUÒ PROVOCARE

Conseguenze del passaggio della corrente elettrica alternata nel corpo umano

46
Per. Ind. Adamo Nicola Panzanella  Consigliere UNAE Nazionale                                                                Napoli 26 giugno 2020

UNAE NAZIONALE  Istituto di qualificazione delle imprese d’installazione di impianti 



Gli effetti fisiopatologici che la corrente elettrica può provocare sono difficilmente
individuabili perché soggettivi e dipendenti da molteplici fattori, tra i quali:

 l'intensità della corrente;
 la frequenza e la forma d'onda, se alternata;
 il percorso attraverso il corpo;
 la durata del contatto;
 la fase del ciclo cardiaco al momento del contatto;
 il sesso e le condizioni fisiche del soggetto.

La pericolosità della corrente in funzione del tempo durante il quale circola
all'interno del corpo umano, è stata riassunta dalle Norme nei diagrammi validi
rispettivamente per correnti continue e alternate.
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Zone di pericolosità della corrente continua 

1) Di solito, assenza di reazioni, fino alla soglia di percezione.
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso.
3) Possono verificarsi contrazioni muscolari e perturbazioni reversibili nella formazione e

trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci.
4) Fibrillazione ventricolare probabile. Possono verificarsi altri effetti patofisiologicii, ad

esempio gravi ustioni. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione
ventricolare rispettivamente del 5% e 50%.
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Zona di pericolosità della corrente elettrica alternata (15 ÷ 100 HZ)

1) Di solito, assenza di reazioni, fino alla soglia di percezione (dita della mano). 
2) In genere nessun effetto fisiologico pericoloso, fino alla soglia di tetanizzazione.
3) Possono verificarsi effetti patofisiologici, in genere reversibili, che aumentano con 

l'intensità della corrente e del tempo, quali: contrazioni muscolari, difficoltà di 
respirazione, aumento della pressione sanguigna, disturbi nella formazione e 
trasmissione degli impulsi elettrici cardiaci, compresi la fibrillazione atriale e arresti 
temporanei del cuore, ma senza fibrillazione ventricolare.

4) Probabile fibrillazione ventricolare, arresto del cuore, arresto .della respirazione, gravi 
bruciature. Le curve c2 e c3 corrispondono a una probabilità di fibrillazione ventricolare 
rispettivamente del 5% e 50%. 
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Il percorso della corrente elettrica attraverso il corpo umano

Il percorso della corrente elettrica attraverso il corpo umano è un altro importante fattore di
pericolosità; in generale è possibile affermare che il pericolo è maggiore ogni qual volta il
cuore è interessato dal percorso della corrente.

È evidente che il valore della corrente che attraversa il corpo umano, venuto
accidentalmente in contatto con una parte in tensione, dipende complessivamente dal
valore della resistenza elettrica del singolo individuo.

Valori statistici dell' impedenza del corpo umano in corrente alternata a 50 Hz
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Valore dell’impedenza del corpo umano

Il corpo umano può essere rappresentato, dal punto di vista elettrico, da un circuito avente
una sua propria impedenza. Il valore dell'impedenza da considerare è la somma di due
termini: quella propria del corpo (Zt) e quella relativa alla modalità di collegamento a terra
del corpo ( ZtE): ZU = Zt + ZtE

Schema elettrico dell'impedenza del corpo umano;  ZpI e Zp2 rappresentano l'impedenza della pelle e Zi   l'impedenza interna del corpo umano
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Le variabili

Tragitto tra una mano e la parte del corpo contraddistinta con un cerchietto, dove è
indicato il valore della resistenza in percentuale della resistenza tra le due mani.

La resistenza interna Ri del corpo umano dipende
soprattutto dal tragitto della corrente, e in minor
misura dalla superficie di contatto degli elettrodi.
Fatto uguale a cento il valore della resistenza tra
due mani, in figura sono indicati, per le varie
parti del corpo, i valori della resistenza
corrispondente a un tragitto tra una mano e la
parte del corpo considerata, espressi in
percentuale della resistenza misurata tra le due
mani.
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I parametri che maggiormente influenzano il valore di Zt possono essere
schematizzati come indicato di seguito:

‒ caratteristiche ambientali (giornata piovigginosa o assolata, fresca o afosa, luogo
bagnato o asciutto, ecc.);

‒ condizioni fisiche (stato di attenzione o riposo, condizioni di salute, corpo asciutto
o bagnato, ecc.);

‒ valore della tensione (più alto è il valore della tensione minore è il valore
dell'impedenza del corpo);

‒ modalità del contatto. In particolare l'impedenza diminuisce con l'aumentare della
pressione, della superficie di contatto, della durata e del percorso della corrente.

Per quanto riguarda ZtE il suo valore dipende dalla modalità del collegamento del
corpo a terra ed in particolare è influenzato dal tipo di ambiente nel quale è collocata
la persona (ambiente asciutto o bagnato, modalità del contatto con il terreno,
estensione deI contatto con il terreno, luogo conduttore ristretto, ecc.).
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Effetti sul corpo umano di una corrente sinusoidale alternata
compresa tra 15 e 100 Hz

Gli Effetti provocati dal passaggio della corrente elettrica alternata, con frequenza
compresa fra 15 e 100 Hz, nel corpo sono sostanzialmente due: effetti termici e
contrazioni muscolari. Naturalmente i due effetti possono coesistere.

Effetti termici
Gli effetti termici sona legati ad un fenomeno molto noto nella fisica con il nome di
"effetto Joule" e la legge che lo descrive è la legge di Joule. Secondo questa legge un
conduttore attraversato dalla corrente si riscalda ed il calore prodotto è proporzionale
al quadrato della corrente che lo attraversa (I), al valore della sua resistenza (R) ed alla
durata del fenomeno (t).

Tale effetto vale anche per il corpo umano: un arto attraversato dalla corrente si
riscalda e la quantità di calore prodotto è proporzionale al quadrato della corrente che
lo attraversa ed al valore della sua resistenza. Quando il calore prodotto è modesto le
ustioni provocate sono di estensione e gravità modeste; quando il calore è intenso si
può verificare che l'arto, o una sua parte, si ustioni in maniera grave.
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Contrazioni muscolari 

Il secondo effetto prodotto dalla corrente elettrica èquello delle contrazioni muscolari.

I muscoli del corpo si muovono perché vengono stimolati elettricamente dal sistema nervoso
centrale (il cervello). In pratica la situazione può essere come di seguito riassunta: il cervello
elabora stimoli elettrici (che il cervello elabori stimoli elettrici è notorio infatti quando si fa
un elettroencefalogramma si va a verificare la capacità del cervello di emettere questi
stimoli); gli stimoli vengono inviati, tramite il sistema nervoso periferico, ai muscoli che
reagiscono contraendosi secondo le indicazioni degli stimoli.

Quando una sorgente elettrica esterna interagisce con una persona la corrente da essa
iniettata nel corpo va a stimolare i muscoli che reagiscono contraendosi. Se gli stimoli
elettrici esterni provenienti dalla sorgente sono più intensi degli stimoli elettrici interni
prodotti dal sistema nervoso centrale i muscoli obbediscono agli stimoli esterni trascurando
quelli interni. Le contrazioni muscolari possono assumere varie forme, in funzione dei
muscoli interessati al passaggio della corrente, dell'intensità della corrente e della durata
dell'evento. I fenomeni più comuni sono le tetanizzazioni (eccitazioni motorie, in particolare
dei muscoli delle gambe e delle mani) e gli spasmi.
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Fibrillazioni cardiache

L'ultimo effetto da ricordare, il più pericoloso, è la fibrillazione cardiaca. Infatti, quando
viene attraversato dalla corrente, il cuore ha un comportamento simile ma non uguale a
quello degli altri muscoli. La differenza nasce dal fatto che il cuore ha una sua propria
sorgente di energia e non dipende dal sistema nervoso centrale. Che il cuore abbia una sua
propria sorgente elettrica. Lo stimolo che attiva l'attività cardiaca è di tipo elettrico ed è
rappresentato in fig.:

La fig. riporta l'elettrocardiogramma di un cuore umano ed in esso è possibile notare il
picco T detto "periodo vulnerabile del ventricolo". Il periodo vulnerabile di un ciclo
cardiaco corrisponde alla prima parte dell'onda T e rappresenta il 10-20% del ciclo
cardiaco. In questo periodo le fibre cardiache sono in uno stato non omogeneo di
eccitabilità; se durante tale periodo esse vengono eccitate da una corrente sufficientemente
intensa può subentrare il fenomeno della “fibrillazione ventricolare”.
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In fig. è possibile vedere un elettrocardiogramma durante l'innesco della fibrillazione
ventricolare.

Innesco di una fibrillazione ventricolare nel periodo vulnerabile con conseguenti effetti sull'   elettrocardiogramma (ECG) e
sulla pressione del sangue. La velocità del sangue diminuisce con il diminuire della pressione sanguigna. 

La fibrillazione ventricolare è particolarmente pericolosa perché, solitamente, è irreversibile
spontaneamente e causa il 90% delle morti per shock elettrico. La gravità del fenomeno è
dovuta al fatto che un cuore in fibrillazione non è in grado di pompare sangue ai tessuti e
quindi di ossigenarli e, se l'evento si protrae, bastano pochi minuti perché sopravvengano
danni irreversibili ed irreparabili sia al tessuto cardiaco che a quello cerebrale.
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Valore delle correnti elettriche pericolose per il corpo 
umano in corrente aIternata comprese tra 15 e 100 Hz 

In fig.  è rappresentato l'insieme delle curve di pericolosità tempocorrente per gli esseri 
umani. Le curve delimitano 4 zone (di cui l'ultima divisa in ulteriori 3 sotto zone), che 
descrivono gli effetti fisiologici dovuti al passaggio di corrente elettrica alternata nel corpo 
umano. 
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Zone Valori Effetti biologici

AC – 1 Fino a 0,5 mA (retta a) Percezione possibile ma senza alcuna reazione

AC – 2 Da 0,5 mA fino a curba b Percezione e involontarie contrazioni muscolari ma senza effetti 
biologicamente pericolosi.

AC – 3 Dalla curva b fino alla curva 
c1

Forti contrazioni muscolari. Possibili difficoltà respiratorie. Disturbi 
reversibili della attività cardiaca. Abitualmente nessun danno organico.

AC – 4 Sopra la curva c1

c1 – c2
c2 – c3
oltre c3  

Possono manifestarsi effetti patofisiologici come bruciature, arresti della 
respirazione e della attività cardiaca ed altri danni a livello cellulare. La 
curva c1 deve essere intesa come la soglia di fibrillazione ventricolare che 
aumenta con l’aumento della intensità del fenomeno. 
AC – 4.1 la probabilità della fibrillazione ventricolare aumenta fino al 5%
AC – 4.2 la probabilità della fibrillazione aumenta fino al 50%
AC – 4.3 la probabilità della fibrillazione supera il 50%

Per passaggi di corrente superiori a 200 ms la fibrillazione ventricolare si ha solo per fenomeni che iniziano nel periodo 
vulnerabile del cuore e si superano i valori di soglia. Ai fini della fibrillazione ventricolare la figura è relativa agli effetti 
della corrente per un percorso mano sinistra piedi. Per percorsi di corrente diversi bisogna tener conto del fattore di 
corrente del cuore.
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Curva di pericolosità tensione-tempo

Definiti i valori di corrente pericolosi ed i valori di impedenza dell'uomo si può valutare il
valore della tensione di contatto pericolosa per l'uomo. Nella fig. sono state riportate le
curve di sicurezza, cioè i valori di tensione pericolosi in funzione della durata dell'evento. Le
curve sono state elaborate tenendo conto dei valori delle correnti pericolose per il corpo
umano, a 50 Hz, e dei valori di impedenza del corpo e rappresentano i valori delle tensioni
di contatto pericolose (differenze di potenziale applicate al corpo) in funzione della durata
del contatto.
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Valori delle tensioni di contatto pericolose per l'uomo. Negli ambienti particolari (cantieri,
locali medici, locali agricoli) in BT le situazioni di rischio iniziano a partire da 25 V, negli
altri luoghi a partire da 50 V; in AT a partire da 80 V. Sempre in AT, quando la durata
dell'evento è superiore a 10 s la tensione di contatto massima ammissibile è stata fissata pari
a 75 V.

Le curve riportate hanno significato statistico e valgono, quindi, per la generalità delle
persone ma non per tutti. Inoltre, le curve, sia quelle di pericolosità corrente-tempo che
quelle tensioni-tempo, si riferiscono a condizioni di macroshock.

Quando si è in presenza di situazioni di rischio elettrico accresciute perché la corrente
elettrica viene iniettata direttamente all'interno del corpo umano e nel cuore (rischio di
microshock) i valori di tabella non valgono più in quanto le correnti pericolose diventano
dell'ordine dei milionesimi di ampere (a partire da circa 20 µA) e le tensioni pericolose
dell'ordine dei millesimi di volt (a partire da circa 10 mV).
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