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Istruzione Operativa 
“PREVENZIONE DAL RISCHIO ELETTRICO” 

 
Da affiggere all’interno del Laboratorio e nel Regolamento: 

 

1. SCOPO 
Procedura Operativa utile ad evitare rischi di sovraccarichi elettrici o gravi 
conseguenze nel caso di elettrocuzione. 
2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
Al fine di evitare la compromissione delle caratteristiche di sicurezza degli impianti 
elettrici, per mantenere sempre in efficienza i dispositivi di protezione e al fine di 
evitare contatti accidentali che possono avere conseguenze gravissime, si danno le 
seguenti indicazioni: 
 E’ necessario non intervenire all’interno dei quadri elettrici e , nello specifico,  è 

vietato effettuare modifiche ai collegamenti degli interruttori sezionatori.  
 Periodicamente (almeno una volta ogni tre mesi) è opportuno “testare” gli 

interruttori automatici (i c.d. salvavita). 
L’operazione consiste nel premere il pulsante “test”, in genere di colore blu o 
bianco identificato spesso da una “T”, posto nelle immediate adiacenze della leva 
di attivazione dell’interruttore generale. Se il contatto si apre interrompendo la 
corrente, vuol dire che l’apparecchiatura è perfettamente funzionante.  In caso 
contrario avvisare immediatamente l’U.T. per gli opportuni interventi. 

 Si fa presente che nessuno è autorizzato a modificare i quadri elettrici senza le 
dovute autorizzazioni dell’ U.T. 

 Ad evitare sovraccarichi si dovrebbe evitare l’uso di prese multiple 
 Ad evitare incidenti o rischi di elettrocuzioni accidentali, si dovrebbe evitare l’uso 

di prolunghe mobili o prese volanti 
 Qualunque malfunzionamento o segnale di pericolo deve essere tempestivamente 

segnalato all’U.T. per gli opportuni interventi 
  

N.B.:  Qualunque modifica arbitraria o manomissione può essere causa di 
gravissimi  incidenti.  

 
 
         Il R.S.P.P.                                                                  Il Dirigente Scolastico  
 (Prof. Flavio Vitale)                                                         (Prof. Domenico Dante)                         


