
EDITORIALE

Cari amici, scusatemi se ancora
di Lei vi voglio scrivere.

CARA E VECCHIA 
ELETTROTECNICA

Sento sempre più
dire che il rinnova-
mento ci lascia più
ansimanti dietro
alla nostra sorella
elettronica che
dapprima ci affian-
cava ma poi ci ha

ritenuto un carro ingombrante e
pesante da trascinare e soprat-
tutto da ordinare.
Questo carro può anche vivere di
ricordi passati quali gli ingom-
branti “stella-triangolo” dapprima
con 3 teleruttori e protezione solo
sulla linea e poi anche nella fase
di avviamento e poi ancora, una
finezza, con 4 teleruttori per non
lasciare orfano di tensione il mo-
tore nel passaggio. 
Certo l’elettronica ci ha dato altri
tipi di avviamento motori ma l’ef-
ficienza degli stessi si basa su
concetti ancora elettro-mecca-
nici. I concetti di protezione elet-
trici erano già molto spinti 
anche prima dell’evento delle
“schede”: forse la nostra sorella
ne ha concessa una regolazione
più spinta accorciandone note-
volmente i tempi per cui si hanno
più stadi di protezione verticale
che hanno ormai reso gli inter-
venti a livello quadri generali una
anomalia rara, consentendo una
continuità di servizio orizzontale
molto apprezzata da Commit-
tenti che hanno rinnovato negli
anni più volte i loro processi di
produzione. 
Noi, maniaci elettrici, siamo pas-
sati anche attraverso una rivolu-
zione d’ingombri e di pesi,
epocali. Pensate per un solo
istante alle dimensioni di un inter-
ruttore da 1250 A (anno 1962) ed
al suo peso: superiore ai 50 kg;
nelle officine di costruzione qua-
dri si praticava con gli stessi,
negli intervalli, dopo la “schi-
scetta”, il sollevamento pesi. Non
è una difesa ad oltranza ma chi
considera ormai la nostra una • Novità CEI
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Cari colleghi, come verrà da
me ripreso in alcuni progetti
che saranno inseriti nel 7°

libro dal titolo “Progettazione elet-
trica”, riporto alcuni passaggi del
D.LGS. 3 AGOSTO 2009 N.106 “Di-
sposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 9 Aprile
2008, n. 81 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro” che ritengo opportuno
siano sempre presenti.

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)
Art. 3 Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si
applica a tutti i settori di attività, pri-
vati e pubblici, e a tutte le tipologie
di rischio.

Art. 22 - Obblighi dei progettisti
1. I progettisti dei luoghi e dei posti

di lavoro e degli impianti rispet-
tano i principi generali di preven-
zione in materia di salute e

sicurezza sul lavoro al momento
delle scelte progettuali e tecniche
e scelgono attrezzature, compo-
nenti e dispositivi di protezione ri-
spondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari in ma-
teria.
(Arresto fino a sei mesi o ammenda da

1.500 a 6.000  euro)

Art. 23 - Obblighi dei fabbricanti 
e dei fornitori
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da

10.000 a 40.000  euro)

1. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la conces-
sione in uso di attrezzature di la-
voro, dispositivi di protezione
individuali ed impianti non ri-
spondenti alle disposizioni legi-
slative e regolamentari vigenti in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria
di beni assoggettati a proce-
dure di attestazione alla confor-
mità, gli stessi debbono essere
accompagnati, a cura del con-
cedente, dalla relativa docu-
mentazione.

Art. 24 - Obblighi degli installatori
1. Gli installatori e montatori di im-

pianti, attrezzature di lavoro o
altri mezzi tecnici, per la parte di
loro competenza, devono atte-
nersi alle norme di salute e sicu-
rezza sul lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fab-
bricanti.
(Arresto fino a tre mesi o ammenda da

1.200 a 5.200  euro)

(omissis)

CARI COLLEGHI...
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dal sito Albiqual, www.albiqual.it,
alla voce download, è possibile
stampare l’elenco, elaborato a cura
del Vice Presidente Per. Ind. Durante
Meneguzzo, dei più frequenti acro-
nimi che si riscontrano leggendo le
norme impiantistiche e la letteratura
tecnica. Siamo sicuri che questo
strumento di lettura incontrerà il vo-
stro favore e vi sarà molto utile nella
vostra attività.

VI RICORDIAMO CHE



Art. 26 - Obblighi connessi 
ai contratti d’appalto o d’opera 
o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affi-

damento di lavori, servizi e forni-
ture all’impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una
singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’in-
tero ciclo produttivo dell’azienda
medesima sempre che abbia la
disponibilità giuridica dei luoghi in
cui si svolge l’appalto o la presta-
zione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste
dal decreto di cui all’articolo 6,
comma 8, lettera g), l’idoneità
tecnico professionale delle im-
prese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e forniture da affidare in
appalto o mediante contratto
d’opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica è eseguita at-
traverso le seguenti modalità:
(Arresto da due a quattro mesi o am-

menda da 1.000 a 4.800  euro il datore di

lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di
iscrizione alla camera di com-
mercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell’autocertifica-
zione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del pos-
sesso dei requisiti di idoneità tec-
nico professionale, ai sensi
dell’art. 47 del testo unico delle di-
sposizioni legislative e regolamen-
tari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445.
(omisiss)

Art. 46 - Prevenzione incendi
(omisiss)
1. Nei luoghi di lavoro soggetti al

presente decreto legislativo de-
vono essere adottate idonee mi-
sure per prevenire gli incendi e per
tutelare l’incolumità dei lavoratori.
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d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i
dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicu-
rezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli,
vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del
loro funzionamento.
(omisiss)

CAPO III 
IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE

Art. 80 - Obblighi del datore 
di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure

necessarie affinché i lavoratori
siano salvaguardati da tutti i rischi
di natura elettrica connessi all’im-
piego dei materiali, delle apparec-
chiature e degli impianti elettrici
messi a loro disposizione ed, in
particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di in-
cendi e di ustioni dovuti a sovra-
temperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da

2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

g) altre condizioni di guasto ragio-
nevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro ese-
gue una valutazione dei rischi di
cui al precedente comma 1, te-
nendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche
specifiche del lavoro, ivi com-
prese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nell’ambiente di
lavoro;

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda

da 1.200 a 5.200  euro il datore di lavoro - di-

rigente)

2. Fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139 e dalle disposizioni concernenti
la prevenzione incendi di cui al pre-
sente decreto, i Ministri dell’interno,
del lavoro e della previdenza so-
ciale, in relazione ai fattori di rischio,
adottano uno o più decreti nei quali
sono definiti:

a) criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l’insorgere
di un incendio ed a limitarne le con-
seguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione
degli impianti e delle attrezzature
antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze.
(omisiss)

TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

Art. 64 - Obblighi del datore 
di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai
requisiti di cui all’articolo 63, commi
1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o al-
l'aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite
di emergenza siano sgombre allo
scopo di consentirne l'utilizzazione
in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i di-
spositivi vengano sottoposti a rego-
lare manutenzione tecnica e
vengano eliminati, quanto più rapi-
damente possibile, i difetti rilevati
che possano pregiudicare la sicu-
rezza e la salute dei lavoratori;



c) tutte le condizioni di esercizio
prevedibili.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da

2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il

dirigente)

3. A seguito della valutazione del ri-
schio elettrico il datore di lavoro
adotta le misure tecniche ed orga-
nizzative necessarie ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi pre-
senti, ad individuare i dispositivi di
protezione collettivi ed individuali
necessari alla conduzione in sicu-
rezza del lavoro ed a predisporre
le procedure di uso e manuten-
zione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicu-
rezza raggiunto con l’adozione
delle misure di cui al comma 1.
(Il datore di lavoro e il dirigente sono pu-

niti con la pena dell’arresto da tre a sei

mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800

euro)

3. bis - Il datore di lavoro prende, al-
tresì, le misure necessarie affin-
ché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3
siano predisposte ed attuate te-
nendo conto delle disposizioni le-
gislative vigenti, delle indicazioni
contenute nei manuali d'uso e ma-
nutenzione delle apparecchiature
ricadenti nelle direttive specifiche
di prodotto e di quelle indicate
nelle pertinenti norme tecniche.

Art. 81 - Requisiti di sicurezza
1. Tutti i materiali, i macchinari e le

apparecchiature, nonché le instal-
lazioni e gli impianti elettrici ed elet-
tronici devono essere progettati,
realizzati e costruiti a regola d’arte.

CARI COLLEGHI...
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da

2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il diri-

gente)

2. Ferme restando le disposizioni legi-
slative e regolamentari di recepi-
mento delle direttive comunitarie di
prodotto, i materiali, i macchinari, le
apparecchiature, le installazioni e gli
impianti di cui al comma precedente,
si considerano costruiti a regola
d’arte se sono realizzati secondo le
pertinenti norme tecniche.

Art. 82 - Lavori sotto tensione
1. E’ vietato eseguire lavori sotto ten-

sione. Tali lavori sono tuttavia con-
sentiti nei casi in cui le tensioni su
cui si opera sono di sicurezza, se-
condo quanto previsto dallo stato
della tecnica o quando i lavori sono
eseguiti nel rispetto delle seguenti
condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezza-
ture utilizzate sono conformi ai criteri
definiti nelle norme tecniche;

b) per sistemi di categoria 0 ed I pur-
ché l'esecuzione di lavori su parti in
tensione sia affidata a lavoratori ri-
conosciuti dal datore di lavoro come
idonei per tale attività  secondo le
indicazioni della pertinente norma-
tiva tecnica;

c) per sistemi di II e III categoria purchè:

1) i lavori su parti in tensione siano ef-
fettuati da aziende autorizzate, con
specifico provvedimento del Mini-
stero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, ad operare sotto
tensione;

segue da pag. 2

2) l'esecuzione di lavori su parti in
tensione sia affidata a lavoratori
abilitati dal datore di lavoro ai sensi
della pertinente normativa tecnica
riconosciuti idonei per tale attività.
(omisiss)

Art. 83 - Lavori in prossimità 
di parti attive
1. Non possono essere eseguiti la-

vori non elettrici in vicinanza di
linee elettriche o di impianti elet-
trici con parti attive non protette,
o che per circostanze particolari
si debbano ritenere non sufficien-
temente protette, e comunque a
distanze inferiori ai limiti di cui
alla tabella 1 dell’ ALLEGATO IX,
salvo che vengano adottate di-
sposizioni organizzative e proce-
durali idonee a proteggere i
lavoratori dai conseguenti rischi.
(omisiss)

Art. 86 – Verifiche
1. Ferme restando  le disposizioni

del decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462 in materia di verifiche perio-
diche, il datore di lavoro provvede
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 effi-
cienza ai fini della sicurezza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro

ed il dirigente)

(omisiss) ❑

Durante Meneguzzo
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scienza, trascinata e succube, per agire, dell’elettro-
nica, voglia informarsi quale e quanto si fa, anche attra-
verso leggi e norme, per essere ad essa affiancata ed
attenti ad un prossimo superamento nei valori econo-
mici. Amici, ho ritenuto doverosa questa difesa soprat-
tutto alla luce di quanto si scrive sull’argomento.
L’amico Durante

Segnaliamo che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati delle Province di Milano e Lodi, ha
emesso con delibera del 15.10.2012 il documento “Linee
guida per la redazione della dichiarazione di rispon-
denza per impianti elettrici ed elettronici prevista dal-
l’articolo 7 comma 6 e dall’articolo 8 comma 3 del D.M.
37/08” revisione del precedente documento emesso in
data 14 Aprile 2008, documento che potrete stampare
collegandovi al sito www.periti-industriali.milano.it



La presente
terza edizione
della Norma

0-16 è stata elabo-
rata dal CEI a se-
guito di quanto
indicato dall'Autorità
per l'energia elet-

trica e il Gas (AEEG) in
• Delibera 84/2012/R/eel del 8 mar-

zo 2012 “Interventi urgenti relativi
agli impianti di produzione di
energia elettrica, con particolare
riferimento alla generazione distri-
buita, per garantire la sicurezza
del sistema elettrico nazionale” e

• Delibera 562/2012/R/eel del 20 di-
cembre 2012 “Ulteriori interventi
relativi agli impianti di genera-
zione distribuita per garantire la
sicurezza del sistema elettrico na-
zionale. Modifiche alla delibera-
zione 84/2012/R/eel”.

NOVITÀ CEI Dott. Ing. Luca Grassi
ALBIQUAL

Norma CEI 0-16: nuova edizione dicembre 2012

Norma CEI 0-21 aggiornamento dicembre 2012

La presente Norma tiene conto di in-
novazioni tecniche che si stanno de-
lineando sia a livello nazionale che
europeo con riferimento alla pros-
sima realizzazione delle smart grid e
più in generale di segnali di co-
mando trasmessi dai Distributori mi-
rati a compensare situazioni locali o
generalizzate correlate ai parametri
afferenti alla qualità del servizio elet-
trico reso all'utenza. 
Gli Allegati contengono i principi che
rendono possibile un corretto esercizio
degli impianti di generazione diffusa al
fine di salvaguardare la sicurezza, la
continuità e la qualità anche del servi-
zio di trasmissione nazionale dell'ener-
gia elettrica oltre a quello fornito dalle
imprese di distribuzione della stessa.
Alcune parti del documento che ri-
chiedono ulteriore tempo per una loro
corretta definizione sono indicate nel
testo come “Allo studio”. 

Questa formulazione è stata scelta
per evidenziare anticipatamente
tutti gli argomenti che complete-
ranno la norma cosicché tutti i set-
tori interessati siano allertati, per
quanto possibile, anche per le pre-
stazioni, le prove e le caratteristiche
che potranno essere richieste ai ge-
neratori in un prossimo futuro. 
Un'altra importante modifica della
presente Norma, rispetto all'edi-
zione precedente, è la drastica ri-
duzione della parte dedicata agli
impianti a tensione superiore a 35
kV, essendo la gran parte delle
linee in AT divenuta di proprietà del
Gestore della rete di trasmissione
nazionale e regolate, perciò, dal re-
lativo codice di rete. La Norma in
oggetto sostituisce completamente
la Norma CEI 0-16:2008-07 e rela-
tive Varianti che rimangono in vi-
gore fino al 31/12/2012. ❑

Il CEI ha pubblicato la seconda
edizione della Norma CEI 0-21
“Regola tecnica di riferimento

per la connessione di Utenti attivi e
passivi alle reti BT delle imprese di-
stributrici di energia elettrica”. 
La Norma definisce i criteri tecnici
per la connessione degli Utenti alle
reti elettriche di distribuzione con
tensione nominale in corrente alter-
nata fino a 1 kV compreso. Per gli
Utenti attivi, ha lo scopo di:
• definire l’avviamento, l’esercizio

ed il distacco dell’impianto di
produzione; 

• evitare che gli impianti di produ-
zione possano funzionare in isola
su porzioni di reti BT del Distribu-
tore;

• definire alcune prescrizioni rela-
tive agli impianti di produzione
funzionanti in servizio isolato
sulla rete interna del Produttore.

Le suddette prescrizioni non ri-
guardano la connessione dell’im-
pianto di produzione alla rete del
Distributore e pertanto non risul-
tano rilevanti ai fini della predetta
connessione. 

La Norma CEI 0-21 è citata nelle de-
liberazioni dell’AEEG ARG/elt 187/11
del 22 dicembre 2011 “Modifiche e
integrazioni alla deliberazione del-
l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas ARG/elt 99/08, in materia di con-
dizioni tecniche ed economiche per
la connessioni alle reti con obbligo di
connessione di terzi degli impianti di
produzione (TICA), per la revisione
degli strumenti al fine di superare il
problema della saturazione virtuale
delle reti elettriche” e ARG/elt 199/11
del 29 dicembre 2011 “Disposizioni
dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas per l’erogazione dei servizi di tra-

smissione, distribuzione e misura
dell’energia elettrica per il periodo
di regolazione 2012-2015 e dispo-
sizioni in materia di condizioni
economiche per l’erogazione del
servizio di connessione”, Delibera
84/2012/R/eel del 8 marzo 2012
“Interventi urgenti relativi agli im-
pianti di produzione di energia
elettrica, con particolare riferi-
mento alla generazione distribuita,
per garantire la sicurezza del si-
stema elettrico nazionale” e Deli-
bera 165/2012/R/eel del 26 aprile
2012 “Individuazione dei valori de-
finitivi dei premi riconosciuti nel
caso di interventi di retrofit sui si-
stemi di protezione di interfaccia
degli impianti di generazione di-
stribuita. Aggiornamento della de-
liberazione dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas 8 marzo
2012, 84/2012/R/eel”. ❑
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