
LETTERA DI CONFERIMENTO 
 DELLA QUALIFICA AL PERSONALE 

               (Abilitazione all’esecuzione dei lavori elettrici - CEI 11-27) 
 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________ legale rappresentante 
della ditta _____________________________ tenuto conto 
 

� della specifica formazione erogata da ________________  il  ______________ 
� dell’esperienza maturata in azienda 
� del comportamento tenuto ai fini della sicurezza nell’attività lavorativa svolta 
 

N O M I N A  
in merito all’esecuzione di lavori elettrici 

 

Il sig. ____________________________  
 

� Persona esperta (PES) 1 
� Persona avvertita (PAV) 2 
Per eseguire i lavori elettrici fuori tensione e  
 
� Persona idonea (PEI) 3 
Per eseguire lavori elettrici sotto tensione (< 1.000 V) 

 
A tal proposito si ricorda che l’incaricato di un lavoro elettrico deve: 

1. controllare che l’attrezzatura in dotazione sia integra ed efficiente (esame a vista); 
2. attenersi alle prescrizioni ricevute e alla normativa sui lavori elettrici; 
3. segnalare al preposto ai lavori eventuali imprevisti che dovessero verificarsi nel corso dei 

lavori. 

Se un lavoratore ha obiezioni su un’istruzione ricevuta per motivi di sicurezza deve rivolgersi al 
preposto ai lavori, che la deve valutare ed eventualmente sottoporre ai suoi superiori per 
eventuali decisioni necessarie. 

Il personale che si appresta ad eseguire un lavoro elettrico deve possedere, oltre a un’adeguata 
preparazione professionale, anche l’idoneità psico-fisica. Chiunque si trovi in uno stato psico-fisico 
alterato, o addirittura sotto gli effetti dell’alcool o di sostanze stupefacenti, non può eseguire 
lavori elettrici. 

Ogni qualvolta più persone procedono all’esecuzione di lavori elettrici, deve essere nominato un 
preposto ai lavori, che assume la responsabilità della sicurezza nell’esecuzione dei lavori. 

 

 
                                                

 

1 La persona esperta ha istruzione, esperienza ed affidabilità tali da permettergli di eseguire in sicurezza e autonomia lavori elettrici fuori tensione e in 

prossimità. L’istruzione riguarda le conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica elettrica, la normativa tecnica e di legge sui lavori elettrici, gli 

effetti della corrente elettrica sul corpo umano, nozioni di pronto soccorso ai folgorati. L’esperienza concerne la capacità di valutare i rischi e di sapere 

applicare le misure di sicurezza richieste dalle norme sui lavori elettrici. L’affidabilità indica che la persona è precisa, attenta ed equilibrata, 

professionalmente seria. La persona esperta può svolgere il ruolo di preposto ai lavori elettrici, cioè di responsabile di lavori eseguiti da più addetti. 

2 La persona avvertita possiede solo alcune delle caratteristiche della persona esperta, oppure le possiede tutte ma in misura minore. La persona avvertita 

è capace di eseguire una determinata tipologia di lavori elettrici fuori tensione e in prossimità, ma solo in seguito alle istruzioni ricevute da una persona 

esperta e/o sotto la sua eventuale sorveglianza. In altri termini, la persona avvertita non è autonoma come la persona esperta. 

3 La persona IDONEA è una persona in possesso di adeguate conoscenze teorico-pratiche, scelta e nominata dal datore di lavoro, in grado di svolgere 

lavori sotto tensione. 
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Il preposto ai lavori deve: 
1. individuare la zona di lavoro ed effettuare la delimitazione della zona stessa quando 

necessario; 
2. informare gli operatori sul tipo di lavoro da eseguire, sugli aspetti relativi alla sicurezza, sui 

compiti che ciascuno di essi dovrà svolgere e sugli attrezzi ed equipaggiamenti che devono 
essere utilizzati; 

3. verificare che le attrezzature collettive da utilizzare, siano efficienti (esame a vista); 
4. accertare che gli operatori siano muniti dei dispositivi di protezione individuale e che 

possano eseguire il lavoro in modo agevole (posizione salda, mani libere, ecc.); 
5. autorizzare l’inizio del lavoro elettrico. 

 

Il preposto ai lavori deve essere presente sul posto dove vengono svolti i lavori, anche se non 
partecipa direttamente all’esecuzione dei lavori stessi, ed essere il punto di riferimento degli 
operatori nel corso dei lavori elettrici. 

Se il lavoro viene svolto da più persone, o da una squadra, il preposto ai lavori è il caposquadra. 
Se la squadra è suddivisa in più unità per svolgere i lavori ben definiti in autonomia, il preposto ai 
lavori è da individuare preventivamente tra i componenti di ogni unità. 

Almeno una persona tra quelle incaricate di un lavoro elettrico, deve essere in grado di prestare il 
primo soccorso in caso di folgorazione o di ustioni. 

Se durante il lavoro il preposto viene sostituito prima che il lavoro sia terminato, il preposto ai 
lavori uscente deve illustrare a quello entrante le condizioni dell’impianto, lo stato di avanzamento 
dei lavori e le misure di sicurezza adottate; deve inoltre trasferirgli l’eventuale documentazione. Il 
trasferimento dell’incarico deve avvenire con un documento scritto. 
 

   Il datore di lavoro    
 

_____________________        
 
 
 
 
Per accettazione 
 

   Data     Firma 
 

_____________________     _____________________   
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Sig. :   Ditta:  Data:  

Tipologia specifica di lavoro elettrico 
Qualifica 

PES PAV 

L
av

o
ri

  f
u

o
ri

  t
en

si
o

n
e

 

Manovre in cabina MT/BT   

Installazione - disinstallazione e/o manutenzione di condutture   

Installazione - disinstallazione e/o manutenzione di corpi 
illuminanti 

  

Installazione - disinstallazione e/o manutenzione di quadri elettrici 
di macchine e di quadri elettrici di distribuzione 

  

Installazione - disinstallazione e/o manutenzione di prese forza 
motrice 

  

Installazione – disinstallazione, scollegamento - collegamento 
motori elettrici 

  

Installazione - disinstallazione e/o manutenzione di 
apparecchiature elettriche/elettroniche 

  

Misure e controlli   

Altro ::::.   

   

Tipologia specifica di lavoro elettrico 
Qualifica 

PES PAV IDONEITÀ 

L
av

o
ri

  
in

  t
en

si
o

n
e

 

Sostituzione dispositivi di protezione e manovra solo su 
disposizione del preposto 

   

Sostituzione fusibili solo su disposizione del preposto    

Misure e controlli quadri elettrici di distribuzione e di quadri elettrici 
di macchine solo su disposizione del preposto 

   

Misure elettriche solo su disposizione del preposto    

Sostituzione di corpi illuminanti solo su disposizione del preposto    

Manutenzione di quadri elettrici di macchine e di quadri elettrici di 
distribuzione solo su disposizione del preposto 

   

Altro ::::.    

 

 
 
 

La ditta  Per accettazione 

   

 

       

 


