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IL RISCHIO ELETTRICO PER GLI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DI  

VEICOLI ELETTRICI O IBRIDI – Qualificazione Figure PES PAV PEI 
 

 
Il percorso formativo è mirato ad approfondire le conoscenze in materia di sicurezza elettrica e 
valutazione del rischio elettrico, al fine di identificare gli effetti dell’elettricità sul corpo umano 
ed operare sui motori ibridi in sicurezza, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa e 
dalla tipologia di motore, utilizzando correttamente i DPI. 
 

PROGRAMMA 

  
QUADRO NORMAIVO DI RIFERIMENTO 
Principali disposizioni legislative e norme tecniche in materia di sicurezza per gli operatori elettrici: 
CEI 11-27:2021 (lavori su impianti elettrici), D. Lgs. 81/08 (sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), 
CEI EN 61010 (apparecchiature elettriche), CEI EN 50110-1 (esercizio degli impianti elettrici). 
 
OPERARE IN SICUREZZA SUI VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI 

• DPI E ATTREZZATURE - DPI per i lavori elettrici – tipologie, caratteristiche e corretto 
impiego e conservazione dei DPI; - Attrezzi per i lavori elettrici (CEI EN 60900) – 
caratteristiche e modalità di utilizzo e tenuta; - Altri equipaggiamenti nei lavori elettrici 

• VALUTAZIONE DEI RISCHI – individuazione delle fonti di pericolo, dinamica dell’infortunio 
elettrico, effetti della tensione sul corpo umano. 

• SCELTA DEL PERSONALE – LE QUALIFICHE PES PAV PEI secondo le norme tecniche di 
riferimento. 

• SUPERVISIONE-SORVEGLIANZA 

• COMUNICAZIONI – modalità di scambio delle informazioni 

• ZONA DI LAVORO - definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro e della 
zona d’intervento 

 
PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELL’IMPIANTO ELETTRICO SUI VEICOLI IBRIDI ED 
ELETTRICI 
MANOVRE DI ESERCIZIO E CONTROLLI FUNZIONALI – misure; prove; verifiche e ispezioni 
  
PROCEDURE DI LAVORO: PARTICOLARITA’ PER LAVORI SU VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI 

• PROCEDURE DI LAVORO FUORI TENSIONE - sezionamento delle fonti di alimentazione 
elettrica del veicolo; apposizione di blocchi; valutazione delle distanze; verifica dell’assenza 
di tensione. 

• PROCEDURE DI LAVORO IN PROSSIMITA’ - valutazione delle distanze; apposizione di 
barriere e protezioni. 

• PROCEDURE DI LAVORO SOTTO TENSIONE in bassa tensione (categorie 0 e 1) - 
valutazione delle condizioni ambientali; uso e verifica delle attrezzature e dei DPI; 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SU VEICOLI ELETTRICI E IBRIDI 
Esempi di procedure operative per la messa in sicurezza di veicoli elettrici o ibridi. 
Esercitazioni pratiche per verificare la padronanza delle sequenze operative per l’esecuzione del 
lavoro di manutenzione di veicoli elettrici o ibridi. 
Analisi di schede tecniche relative alle modalità di manutenzione e messa in sicurezza dei principali 
veicoli elettrici ed ibridi, attualmente in circolazione. 
 

VERIFICA FINALE 
 

DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

16 ore d’aula, suddivise in 2 incontri, della durata di 8 ore ciascuno. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

€ 350 + iva per aziende associate CNA Bologna 
€ 400 + iva per aziende non associate CNA 
 

PER INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 

 
Barbara Bettini – Area Aggiornamento Tecnico 
Ecipar Bologna Soc. a r. l.  
 

  051 4199725 

@  b.bettini@bo.cna.it   
 


