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1. Contesto giuridico  
L'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT) disciplina i requisiti per i lavori sulle installazioni elettriche a 
bassa tensione e il controllo di queste installazioni al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose 
(OIBT) Art. 6: 
„Chi esegue, modifica o ripara impianti elettrici e chi raccorda materiali elettrici fissi in modo stabile oppure inter-
rompe, modifica o ripara tali raccordi deve avere un'autorizzazione d'installazione dell'Ispettorato.” 
I lavori sugli impianti elettrici a corrente forte sotto tensione sono considerati lavori implicanti pericoli particolari 
(Direttiva CFSL 6508). In base all' Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI) Art. 8 il datore di lavoro può 
affidare lavori implicanti pericoli particolari soltanto a lavoratori adeguatamente formati al riguardo. 
Per il controllo delle disposizioni e per il rilascio delle autorizzazioni è responsabile Ispettorato federale degli 
impianti a corrente forte (ESTI).  

2. Pericolo 

2.1. Pericoli nascosti per le persone 
I pericoli legati all'elettricità sono spesso sottovalutati. Il rischio di perdere la vita in un incidente elettrico è 50 
volte superiore rispetto ad altri incidenti (statistiche sugli incidenti ESTI). Quasi il 90 percento degli incidenti si 
verificano in regime di bassa tensione fino a 1000 V. Gli incidenti elettrici, in termini assoluti, sono relativamente 
rari, ma le conseguenze sono spesso molto gravi. Un flusso di corrente che attraversa il corpo può avere i seguenti 
effetti: 

• Ustioni esterne nei punti di contatto 
• Ustioni interne 
• Alterazioni chimiche nel sangue che influenzano negativamente la circolazione cardiovascolare 
• Effetti sui muscoli (spasmi muscolari) 
• Conseguenze secondarie come cadute 
• Fibrillazione ventricolare (già a correnti molto basse) e decesso 

2.2. Pericoli derivanti da incendi provocati dall'elettricità 
Il 25 percento degli incendi è causato dall'elettricità. Difetti tecnici fanno sì che l'elettricità scorra al di fuori delle 
tracce previste o che surriscaldi i cavi. I cavi possono essere sottoposti a sovraccarico quando, ad esempio, una 
presa viene ampliata con più prese di distribuzione per collegare e gestire tutti i dispositivi contemporaneamente. 
Se viene riscontrato un difetto nell'installazione elettrica, questo deve essere immediatamente segnalato a chi di 
competenza (proprietario o gestore). 

3. Metodo di lavoro 
Bouygues Energies & Services Svizzera dispone di una unità specialistica di installazioni elettriche per i lavori sulle 
installazioni elettriche, che ha autorità in materia ed è responsabile dell'implementazione delle autorizzazioni di 
installazione nel settore degli impianti elettrici.  
Per il settore Facility Management esiste la Direttiva Piano di sicurezza per impianti elettrici (gestori di impianti 
elettrici) interna. 
I «profani1» dell'elettricità devono affidare sempre l'esecuzione delle installazioni elettriche agli specia-
listi di elettricità 

 
1 Persona che non dispone di alcuna conoscenza specifica in un determinato settore 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html#a6
http://www.ekas.ch/download.php?cat=3EwKyuta1vc%3D&id=6945
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19830377/index.html#a8
https://www.esti.admin.ch/it
https://www.esti.admin.ch/inhalte/pdf/NIV_I/Jahresberichte_NIV/Unfallstatistik/Italienisch/2017-10_unfaelle2016_i.pdf
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1407&e=e4f412caf1c5410eb7d37adf5fcfaf7e
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3.1. Autorizzazioni di installazione 
Solo i collaboratori con una formazione specialistica in elettricità, che operano sotto la sorveglianza del responsa-
bile tecnico o di una persona esperta (indicati nel settore BYES FM nell'istruzione di lavoro Registro Personale 
specializzato elettricità), sono autorizzati a eseguire lavori su installazioni elettriche per Bouygues Energies & 
Services Svizzera, in conformità con la sua autorizzazione interna (cfr. OIBT Art.6- 21).  

3.2. Autorizzazione d'installazione limitata, autorizzazione di collegamento… 
Per i collaboratori delle divisioni Riscaldamento, Ventilazione, Climatizzazione, Freddo e Sanitari, che eseguono 
collegamenti alle loro installazioni, esiste la possibilità di ottenere un'«autorizzazione di collegamento»2. 
L'autorizzazione di installazione limitata obbliga il titolare dell'autorizzazione stessa alla formazione costante. I 
lavori devono essere conclusi con un controllo e con misurazioni. Il controllo deve essere documentato. 

 …con iscrizione nell'elenco delle autorizzazioni dell' ESTI 
I collaboratori che hanno superato con successo un esame eseguito dall'ESTI per il raccordo di materiali elettrici 
(OIBT art. 15) vengono inseriti nell'elenco delle autorizzazioni dell'ESTI. Essi sono autorizzati a eseguire il raccordo 
e la sostituzione di materiali elettrici. 
La postazione di lavoro deve essere dotata di/messa in sicurezza con un interruttore sull'impianto e/o dispositivi 
di protezione contro la sovracorrente. 
Queste persone non sono subordinate a un responsabile esperto presso Bouygues e pertanto devono essere 
certificate annualmente da un ente accreditato dall'ESTI. 

 …senza iscrizione nell'elenco delle autorizzazioni dell'ESTI3 
I collaboratori privi di iscrizione nell'elenco delle autorizzazioni dell'ESTI devono frequentare un corso per i lavori 
elettrici, riconosciuto dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, che comprenda almeno 40 lezioni 
presso un ente di formazione certificato. 
Si possono eseguire solo sostituzioni 1:1 senza aumento di potenza (assistenza e lavori di riparazione), le nuove 
installazioni non sono ammesse. La postazione di lavoro deve essere dotata di/messa in sicurezza con un inter-
ruttore sull'impianto e dispositivi di protezione contro la sovracorrente di max. 13A. 
Queste persone sono subordinate a una persona esperta presso Bouygues. 

3.3. Collaboratori senza formazione elettrica (profani) 
I "profani" in elettrotecnica non possono lavorare sulle installazioni elettriche. 
Vigono delle eccezioni per le seguenti attività (elenco esaustivo): 

• Sostituzione di lampadine 
• Sostituzione una tantum del fusibile a vite 
• Attivazione una tantum dell'interruttore automatico per la protezione dalle sovracorrenti e dell'interruttore 

differenziale 
• Test semestrale dell'interruttore differenziale tramite il pulsante di controllo e registrazione scritta 

3.4. Controllo delle installazioni elettriche 
Tutte le installazioni elettriche richiedono, in base all'OIBT Art. 35 un rapporto di sicurezza. Prima della conse-
gna dell'installazione al proprietario (in base al contratto di servizio anche al fornitore di FM), una persona 
qualificata in base all'OIBT Art. 24 deve eseguire un controllo finale interno e registrare i risultati dell'ispezione 
in un rapporto di sicurezza. 

 
2 Ordinanza concernente gli impianti a bassa tensione (OIBT) art. 15 
3 Direttiva ESTI n. 330 Versione 1.2.2018 

https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2063
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2063
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html#a6
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html#a15
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html#a35
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012238/index.html#a24
https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2017/4981.pdf
https://www.esti.admin.ch/inhalte/Direttiva_330.pdf
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4. Istruzione 
 

«I lavori alle installazioni elettriche  
vengono eseguiti solamente da elettricisti  

specializzati registrati» 
5. Strumenti di supporto per sensibilizzare i collaboratori 

Cosa Fonte Link 

Pubblicazioni 
SUVA 

 
 

Electrosuisse 

• Elettricità sicura 
• Lista di controllo „Utensili elettrici portatili“ 
• Opuscolo „L'elettricità in tutta sicurezza“ 
• Impianti elettrici pericolosi nei vecchi edifici 

Filmati 
Napo 

Università di Basilea - 
cortocircuito  

• Situazioni da shock! 
• Distributore elettrico Università di Basilea 

 

Manifesti SUVA • Manifesto „Improvvisarti elettricista può costarti  
la vita”  

Documenti BYES 
• Direttiva Piano di sicurezza per impianti elettrici 
• Istruzione di lavoro Registro Personale specializzato elettricità 
• Direttiva Golden Rules - 8. Apparecchiature/impianti 

 

https://www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/elettricita-sicura
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/2/1/20576-1--67092_f_original_20576--d--pdf.pdf?rev=602f11d017124d659540a2599e81fd7c&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/b/c/c/22571-1--44087_i_original_22571--d--pdf.pdf?rev=24afc9761b07429689a7b69e0336e80c&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/static-picturepark-assets/uncategorized/2/3/2/0/1/23201-1--electrosuisse_6_d_original_de_23201--d--pdf.pdf?rev=544b440b6e6b406ca3db3d0cb08adabc&lang=it-CH
https://player.vimeo.com/play/624757865?s=188711561_1606770884_d93f55aaa8195564d96123e024945350&loc=external&context=Vimeo%5CController%5CApi%5CResources%5CVideoController.&download=1&filename=n18_shocking-situations_it_master_suva_Original_26814.mp4174.mp4
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byes_suisse_byes_ch__safety/Pictures/Elektroverteiler_UniBasel.mp4?csf=1&e=5b89dc890a5a4b2283afae0c2a95beb6
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/6/9/22383-1--55314_i_original_22383--d--pdf.pdf?rev=da4f3e1d0d2642b18b30b634c2545216&lang=it-CH
https://www.suva.ch/-/media/produkte/dokumente/c/6/9/22383-1--55314_i_original_22383--d--pdf.pdf?rev=da4f3e1d0d2642b18b30b634c2545216&lang=it-CH
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-1407&e=e4f412caf1c5410eb7d37adf5fcfaf7e
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2063
https://bouyguesconstruction.sharepoint.com/sites/byessuissebyeschms/_layouts/15/DocIdRedir.aspx?ID=CWKSP-1660570483-2907
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