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OPUSCOLO PER I LAVORATORI

Misure Preventive contro il rischio elettrico.
Anche impianti ed apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati
possono diventare molto pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di
sicurezza.

A tal fine è necessario osservare alcune elementari avvertenze.
Regole di sicurezza e salute per persone che non sono esperte:
- Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale per
essere in grado di isolare la zona o l'ambiente desiderato.
- Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test).
- Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante la vostra
assenza o di notte. Non chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori
pericolosi accesi.
- Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità.
- Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la
quantità di corrente assorbita. Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni
fornite dal costruttore mediante il libretto di istruzione. Usare sempre adattatori e
prolunghe adatti a sopportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzatori.
- Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore.
- Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima del loro inserimento nella presa, occorre
svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavo avvolto,
infatti, è minore.
- Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite
riparazioni di fortuna.
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- Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con
conseguenze anche gravissime.
- Evitare di servirsi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle e riavvolgerle.
- Non utilizzare l'inserimento a catena di più prese multiple. In questo modo si determina
un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio.
- Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una sola presa.
- Le spine. Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche
(Schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento
elettrico ma non quella del conduttore di terra.
- Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima
l’apparecchio utilizzatore. Si potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina rendendo
accessibili le parti in tensione. Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva,
perché si potrebbe strappare la presa dal muro.
- Quando una spina si rompe occorre farla sostituire. Non tentare di ripararla con nastro
isolante o con l'adesivo. Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine,
adattatori, prese multiple, prolunghe).
- Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per
schiacciamento o taglio. Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte.
Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore.
- Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple e comunque connessioni elettriche
sul pavimento. Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire
pericolo per chi effettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati.
- Segnalare immediatamente eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente nel caso di urgenza a eliminare o ridurre l'anomalia o il
pericolo.
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- Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano
di ventilazione per smaltire il calore prodotto.
-

Prima di sostituire lampade o fusibili bisogna sempre togliere la tensione dal quadro

elettrico.
- Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2.
- Se qualcuno è in contatto con parti in tensione non tentare di salvarlo trascinandolo via,
prima di aver sezionato l'impianto.
- Per gli utilizzatori elettrici alimentati con tensione 220 V. e che possiedono la cosiddetta
caratteristica del doppio isolamento (contraddistinta dal simbolo del doppio quadrato
apposto dal produttore sulla carcassa), vanno utilizzati cavi d'alimentazione sprovvisti del
conduttore di protezione e spine sprovviste del contatto di terra.
- Segnalare prontamente al Servizio Tecnico ogni situazione anomala (senso di scossa nel
toccare un'apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti elettrici, odore di
bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) nonché eventuali cattive
condizioni manutentive di impianti o apparecchiature.
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