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1 Introduzione 
 
Questo standard industriale è stato sviluppato da BIL Sweden, l'Associazione svedese per il commercio al 
dettaglio e le riparazioni automobilistiche (MRF) e la Swedish Vehicle Workshop Association (SFVF). SEK 
Svensk Elstandard e il National Electrical Safety Board sono stati coinvolti, fornendo supporto e agendo 
come organi di riferimento. Inoltre, la norma industriale si basa sui requisiti e sulle raccomandazioni dei 
produttori di veicoli, degli importatori e di altri soggetti attivi nell'industria automobilistica. 
 
Parte della metodologia di questa norma industriale si basa sulla norma svedese SS-EN 50110-1:2013, 
rilasciata da Svensk Elstandard e approvata il 9 ottobre 2013. Questa è la versione svedese della norma 
europea EN 50110-1:2013 prodotta dal CENELEC. 
 
SS-EN 50110-1:2013 è destinato agli impianti elettrici, mentre questa norma di settore è stata adattata e 
riguarda la sicurezza personale per quanto riguarda i sistemi ad alta tensione quando si lavora con veicoli 
elettrici. 
 
La norma industriale si applica come requisiti minimi raccomandati in Svezia. Qualora leggi, norme, istruzioni 
del costruttore o altri regolamenti impongano requisiti diversi o più rigorosi rispetto ai requisiti della presente 
norma di settore, prevalgono tali altri requisiti. 
 
Le procedure, la formazione, le soluzioni tecniche e il corretto livello delle attrezzature di protezione 
possono contribuire a prevenire gli incidenti e ad attenuarne le conseguenze, qualora si verifichi un 
incidente. 
Questo standard industriale viene continuamente aggiornato. L'ultima versione dello standard industriale è 
disponibile su elbilsinfo.se o sul sito web di BIL Sweden, MRF o SFVF 
 

 
 
 
 

3 Ambito di applicazione e applicazione 
 
Questo standard industriale è rivolto alle aziende che effettuano manutenzione, manutenzione e 
riparazione su veicoli elettrici. Il termine "veicoli elettrici" si applica solo alle autovetture, agli autocarri e 
agli autobus in produzione in serie e immatricolati per l'uso su strade che contengono sistemi di 
propulsione ad alta tensione in base all'omologazione ECE R100. 
La presente norma industriale riguarda unicamente gli aspetti di sicurezza elettrica dei veicoli elettrici. 
Inoltre, la norma industriale è concepita per integrare le istruzioni del costruttore che si applicano a veicoli 
specifici e deve essere applicata in modo professionale e sicuro. 
Si noti che diversi importanti attori del settore automobilistico hanno scelto di definire il concetto di alta 
tensione come tensione che supera normalmente 30 V CA o 60 V CC. Questa norma industriale segue le 
iniziative del settore e definisce l'"alta tensione" nella sezione 4.1.2. 



 
 

 
4 Termini e definizioni 

 
 
Nella presente norma si applicano le seguenti definizioni. Per i termini non definiti di seguito, fare riferimento 
al vocabolario elettrotecnico internazionale (IEV), https://www.electropedia.org/. 
 

Generale   
Veicolo elettrico   

Si riferisce a tutti i tipi di autovetture, autocarri e autobus in produzione in serie e immatricolati per l'uso su 
strada, alimentati da un sistema ad alta tensione, come EV (veicolo elettrico), HEV (veicolo elettrico ibrido), 
PHEV (veicolo elettrico ibrido plug-in), FCEV (veicolo elettrico a celle a combustibile). 
 

Alta tensione   
Tensione utilizzata per la propulsione di veicoli elettrici (compresi i sistemi ausiliari collegati) che supera 
normalmente 30 V CA o 60 V CC ed è inferiore a 1000 V CA o 1500 V CC (si noti che l'alta tensione in questo 
senso è un concetto appositamente definito per l'industria automobilistica). 
 
Oltre alla propulsione di veicoli elettrici, l'alta tensione può essere utilizzata per es. compressori a 
corrente alternata, riscaldatori interni, ecc., ed è anche indicata come "tensione di funzionamento". 
 

Bassissima tensione   
Tensione normalmente non superiore a 30 V CA o 60 V CC senza ondulazione tra i conduttori o a terra. Ad 
esempio, 12 V o 24 V impianti elettrici nei veicoli. 
 

Operating voltage   
La stessa definizione usata per l'alta tensione. 
 

Sistema ad alta tensione   
Si riferisce a tutte le parti di veicoli elettrici progettati per utilizzare livelli di tensione corrispondenti all'alta 
tensione, nonché alle funzioni che influenzano tali sistemi (comprese le fonti di energia quali batterie, 
condensatori e tutte le altre fonti di energia elettrica accumulata). 
 

Componente ad alta tensione   
Si riferisce a una parte di un sistema ad alta tensione. 
 
 

Sistema di accumulo di energia elettrica   
Componente che ha una composizione elettrochimica e che immagazzina energia elettrica per un uso 
successivo, come una batteria ad alta tensione. 
 

Rischio   
Combinazione della probabilità e del grado di potenziale lesione o di cattiva salute di una persona esposta 
a una o più fonti di pericolo. 
 

Identificazione del rischio   
Una valutazione iniziale abbastanza semplice del rischio di pericolo elettrico in un lavoro specifico.  
Se vi è incertezza riguardo a un pericolo elettrico, è effettuata un'analisi dei rischi. 
 

Analisi dei rischi   
Un'analisi del rischio è una valutazione sistematica documentata dei rischi che possono verificarsi in un lavoro 
specifico. 



 
Fonte di pericolo elettrico   

Fonte di potenziali lesioni personali o di cattiva salute causate dall'energia elettrica. 
 

Arco elettrico/arco   
Una scarica elettrica pesante continua attraverso l'aria, dove la tensione elettrica ha ionizzato l'aria, in modo 
che l'aria diventa elettricamente conduttiva. 
 

Incidente   
Un evento che avrebbe potuto causare, ma non ha provocato, una lesione elettrica. 
 

Pericolo elettrico   
Rischio di lesioni corporali dovute all'energia elettrica. 
 

Lesione elettrica   
Lesioni personali o morte per scossa elettrica, ustione elettrica, arco elettrico, incendio o esplosione 
innescata da energia elettrica. 
 

Danni elettrici conseguenti   
Danni causati a qualcosa di diverso da una persona avviata da energia elettrica. Ad esempio, un veicolo 
incendio e danni materiali o ambientali. 
 

Non vivo   
Con tensione uguale o vicina a zero. Cioè, senza tensione e/o carica (nessun potenziale elettrico tra due 
punti in un circuito elettrico). 
 

Parte staccata   
Parte di un sistema ad alta tensione confermata come non in tensione dopo la disconnessione. 
 

Vivere   
Parte di un sistema ad alta tensione che non è stato confermato come non in tensione. 
 

Personale, organizzazione e comunicazione   
Si veda l'allegato 1 per un'illustrazione dell'organizzazione e dei ruoli. 
 

Ruolo   
La responsabilità e l'autorità assegnati ad una persona in virtù di un compito o di una posizione. 
 

Competenza   
Livello di istruzione/formazione, abilità(e) o altre conoscenze acquisite. La competenza per un compito 
particolare è acquisita attraverso una formazione specifica o l'esperienza di svolgere il compito. 
 

Responsibility   
L'obbligo di essere responsabile di un'attività o di una cosa. Solo una persona può essere responsabile di un 
settore di responsabilità in qualsiasi momento. La responsabilità può essere delegata. 
 

Tecnico   
Persona con sufficiente formazione ed esperienza per effettuare riparazioni professionali su veicoli. 
 

Addetto alla sicurezza dei veicoli elettrici   
Persona a cui è stata attribuita la responsabilità di garantire che la movimentazione dei veicoli elettrici sia 
effettuata in modo sicuro, tra l'altro garantendo il rispetto delle regole e delle procedure di lavoro. 



 
Supervisore veicoli elettrici   

La persona designata da un responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici, il cui compito è di garantire che la 
persona che svolge un lavoro su o che si trova in prossimità di un veicolo elettrico non sia esposta a pericoli 
elettrici. 
 

Veicoli elettrici specializzati   
Tecnico con conoscenze ed esperienza specifiche che permette loro di eseguire alcuni tipi di lavoro su un 
veicolo elettrico. Ci sono diversi livelli di veicoli elettrici specializzati. 
 

Tecnico istruito in veicoli elettrici   
Tecnico che ha ricevuto adeguate istruzioni per evitare pericoli che possono derivare dall'elettricità e 
per svolgere in sicurezza determinati tipi di lavoro. 
 

Persona informata sui veicoli elettrici   
Persona che è stata informata al fine di evitare pericoli che possono derivare dall'elettricità e che può essere 
presente in condizioni di sicurezza nei locali in cui si svolge il lavoro su veicoli elettrici. 
 

Area di lavoro   
Sede di attività   

Può essere uno stabilimento, un'officina, un certo numero di posti di lavoro all'interno della stessa 
organizzazione o sul campo. 
 

Luogo di lavoro   
Il luogo o i luoghi in cui i lavori devono essere effettuati o sono stati effettuati. 
 

Danger zone   
Zona in cui una persona è a rischio di venire a contatto con parti vive, ad es. attraverso una parte d corpo, 
strumenti o altre attrezzature, e in cui la persona è a rischio di lesioni elettriche. 
 

Lavorare   
Lavori ad alta tensione   

Lavorare su un sistema ad alta tensione o in prossimità di esso, nonché lavorare in condizioni di incertezza 
circa l'esistenza di un pericolo elettrico. 
 

Scollegare   
La disconnessione mira a modificare lo stato elettrico del veicolo elettrico separando completamente tutte le 
sorgenti ad alta tensione da altri componenti ad alta tensione e assicurando contro la connessione accidentale. 
 

Collegare   
Il collegamento mira a modificare lo stato elettrico del veicolo elettrico ricollegando il sistema ad alta 
tensione alle sue sorgenti ad alta tensione. 
 

Dispositivi di protezione   
Shielding   

Dispositivo isolato o non isolato utilizzato per prevenire l'intrusione di apparecchiature o parti di sistemi 
ad alta tensione in cui esiste un pericolo elettrico. 
 

Materiale isolante   



Materiale che impedisce il passaggio di corrente elettrica. Utilizzato per coprire componenti vivi o non 
confermati come non vivi, al fine di evitare contatti accidentali. Utilizzato anche come involucro su utensili 
per evitare che la corrente elettrica raggiunga l'utente. 
 

Voltage tester   
Apparecchiatura utilizzata per determinare in modo affidabile la presenza o l'assenza di alta tensione. 
 

Tester di isolamento   
Apparecchiatura utilizzata per misurare in modo affidabile l'isolamento tra un componente o un 
cablaggio ad alta tensione e un telaio o un involucro. 
 

Cordone/barriere   
Marcatura che impedisce chiaramente a una persona non autorizzata di entrare in un determinato luogo o 
zona. 
 
 
 
 
 
 

 
5 Roles 
 
Le seguenti descrizioni descrivono le responsabilità e i requisiti di competenza per tutti i ruoli (le sezioni 7 e 8 
descrivono quando ciascun ruolo deve essere applicato). La necessità dei vari ruoli può variare a seconda del 
lavoro svolto sui veicoli elettrici o dell'attività svolta. La stessa persona può avere molteplici responsabilità. 
 

Addetto alla sicurezza dei veicoli elettrici   
Descrizione:  
Il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici è nominato per garantire un ambiente di lavoro adeguato sul 
luogo di lavoro e per garantire il rispetto di quadri e norme in modo che i lavori sui veicoli elettrici possano 
essere intrapresi in modo sicuro. Il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici può essere responsabile di 
diversi luoghi di lavoro. La persona in questione può essere un direttore d'officina, un tecnico capo o altra 
persona designata con chiari poteri, come indicato di seguito. 
 
Esempi di compiti: 

- è responsabile dell'introduzione di istruzioni di lavoro e processi corretti  
- pianificare e garantire l'esecuzione delle analisi dei rischi  
- garantire che tutto il personale a rischio di pericoli elettrici riceva un'adeguata formazione per 

evitare in modo sicuro lesioni elettriche  
- garantire che tutti i tecnici che eseguono lavori ad alta tensione dispongano di una formazione 

adeguata per il lavoro che devono svolgere  
- garantire l'accesso a strumenti e dispositivi di protezione adeguati e che siano mantenuti in buone 

condizioni  
- provvedono affinché le operazioni, le procedure di lavoro, i controlli e il seguito siano aggiornati se 

necessario, ad es. in caso di segnalazione di una fonte di pericolo o di un incidente elettrico  
- è responsabile del rispetto delle norme, delle procedure di lavoro e di altre norme di 

sicurezza per la movimentazione dei veicoli elettrici 
 
Requisiti di competenza: 
Comprovata conoscenza della teoria elettrica, dei rischi dei sistemi ad alta tensione, della legislazione, delle 
norme, dei regolamenti e delle Industry Standards riguardanti la parte del business relativa alla 
movimentazione di veicoli elettrici. 
 



 
Supervisore veicoli elettrici   

Descrizione:  
Il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici designa un supervisore dei veicoli elettrici per ogni veicolo 
elettrico sul quale devono essere effettuati lavori ad alta tensione.Ai supervisori dei veicoli elettrici è stato 
affidato il compito di garantire che la persona che esegue il lavoro su o che si trova vicino a un veicolo 
elettrico non sia esposta a pericoli elettrici. Inoltre, essi garantiscono che la persona che effettua lavori sul 
veicolo elettrico abbia la competenza adeguata per il lavoro da svolgere. I compiti dei supervisori dei veicoli 
elettrici possono riguardare diversi veicoli elettrici. 
 
Esempi di compiti: 
- Effettuare un'analisi dei rischi e pianificare il lavoro sui veicoli elettrici 
- scegliere il metodo di lavoro corretto conformemente alla sezione 8 
- Condurre e dirigere il lavoro 
- garantire che la persona che svolge il lavoro disponga di conoscenze sufficienti per evitare rischi 
- controllare e verificare i lavori completati 
- garantire che le fonti di pericolo elettrico siano contrassegnate e, se necessario, delimitate 
 
Requisiti di competenza: 
Conoscenza documentata della tecnologia dei veicoli elettrici, della teoria elettrica e dei rischi dei sistemi ad 
alta tensione, nonché conoscenza di base della legislazione, delle norme, dei regolamenti e delle norme 
industriali riguardanti la parte dell'attività relativa alla movimentazione dei veicoli elettrici. Inoltre, la 
persona deve avere una buona conoscenza delle operazioni di cui è responsabile. 
 
 
5.3   Veicoli elettrici specializzati 
 Descrizione: 
Uno specialista di veicoli elettrici è un tecnico con conoscenze ed esperienze specifiche che consentono loro 
di svolgere alcuni tipi di lavoro su un veicolo elettrico. A livello di base, uno specialista di veicoli elettrici 
deve aver seguito una formazione approfondita sul funzionamento e la progettazione dei veicoli elettrici e 
possedere sufficienti conoscenza ed esperienza per analizzare i rischi ed evitare potenziali fonti di rischio 
derivanti dall'elettricità. 
 
Esempi di compiti: 
- partecipare ed essere in grado di effettuare analisi dei rischi e, se necessario, identificazioni dei rischi; 
- Progettare e proteggere il luogo di lavoro per ridurre al minimo il rischio di lesioni elettriche 
- effettuare ispezioni e misurazioni, come la misurazione del l'isolamento di tensione 
- Effettuare la disconnessione e il collegamento di sorgenti ad alta tensione 
- Sicurezza contro collegamenti accidentali 
- Eseguire la manutenzione e la riparazione di sistemi ad alta tensione non in tensione 
- Comunicare al responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici le fonti di pericolo e gli incidenti elettrici 
 
Requisiti di competenza: 
La persona interessata deve aver seguito una formazione approfondita (sia teorica che pratica) e aver 
conseguito un grado di superamento nella tecnologia dei veicoli elettrici, nella teoria elettrica e nei rischi dei 
sistemi ad alta tensione, oltre ad avere una buona conoscenza della presente norma industriale. Inoltre, la 
persona deve aver completato una formazione o avere una solida conoscenza del modello specifico per 
quanto riguarda le operazioni di cui è responsabile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.4 Veicoli elettrici specializzati con competenze avanzate 
Descrizione: 
Uno specialista di veicoli elettrici con competenze avanzate è fondamentalmente uno specialista di veicoli 
elettrici, ma con competenze aggiuntive in uno o più dei seguenti compiti: 
- lavori su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato 
- Lavori sui sistemi di accumulo di energia elettrica 
- Analisi dei rischi dei veicoli danneggiati da incidenti 
 
Requisiti di competenza: 
Oltre a soddisfare i requisiti di competenza per uno specialista di veicoli elettrici, uno specialista di veicoli 
elettrici con competenze avanzate deve aver intrapreso e ottenuto un diploma in una formazione specifica su 
misura per svolgere i compiti di cui sopra. 
 
 
5.5 Tecnico istruito in veicoli elettrici 
Descrizione: 
Un tecnico istruito su veicoli elettrici può eseguire lavori estesi e complessi su un veicolo elettrico, a 
condizione che non vi siano rischi di lesioni elettriche. Per effettuare tale valutazione, un tecnico istruito sui 
veicoli elettrici deve possedere le conoscenze necessarie per capire immediatamente quando un'operazione 
non può essere effettuata in modo sicuro e deve immediatamente cessare il lavoro e riferire al supervisore 
dei veicoli elettrici. 
Un tecnico istruito su veicoli elettrici può anche eseguire lavori su o in prossimità di sistemi ad alta tensione 
che sono stati scollegati, confermati come non in tensione e fissati contro la connessione accidentale da uno 
specialista di veicoli elettrici. 
 
Esempi di compiti: 
-partecipare ed essere in grado di individuare i rischi 
-eseguire lavori di manutenzione e riparazione su o in prossimità di un sistema ad alta tensione non in 
tensione dopo che il sistema ad alta tensione è stato scollegato e fissato contro la connessione da uno 
specialista di veicoli elettrici 
-eseguire lavori estesi e complessi su veicoli elettrici in cui il costruttore non abbia indicato la 
disconnessione e in cui non vi siano rischi elettrici 
 
Requisiti di competenza: 
La persona interessata deve aver completato la formazione di base in teoria elettrica, sicurezza elettrica e 
tecnologia del veicolo elettrico ed aver ottenuto un grado di superamento. Questo per garantire che 
abbiano una conoscenza adeguata e siano in grado di lavorare in sicurezza sui veicoli elettrici. 
Un tecnico istruito sui veicoli elettrici dovrebbe, come minimo, possedere le seguenti competenze: 
-conoscenze di base e formazione in materia di elettricità, veicoli elettrici e rischi associati 
- conoscenza delle fonti di pericolo che possono presentarsi durante il lavoro e delle misure di sicurezza da 
adottare; 
-capacità di determinare in qualsiasi momento se sia o meno sicuro continuare il lavoro Raccomandazione: 
Tutto il personale addetto alla manutenzione, alla manutenzione e alla riparazione dei veicoli elettrici 
dovrebbe, come minimo, essere costituito da tecnici istruiti sui veicoli elettrici o avere un livello di 
conoscenza equivalente. 
 
 
5.6 Persona informata sui veicoli elettrici 
Descrizione: 
Una persona informata in merito ai veicoli elettrici ha ricevuto istruzioni sufficienti per evitare pericoli 
elettrici e può essere presente in condizioni di sicurezza nei locali in cui possono aver luogo lavori ad alta 
tensione. 
 
Requisiti di competenza: 
La persona in questione è a conoscenza dei rischi elettrici di un veicolo elettrico e di come evitarli (ad 
esempio, prestando attenzione ai cordoni/barriere, alle avvertenze e ai segnali di avvertimento). 
Tutto il personale che si trova incustodito nei locali in cui possono svolgersi lavori ad alta tensione dovrebbe 
essere almeno informato sui veicoli elettrici. 
 



 
 
 
6. Requisiti per la movimentazione generale di veicoli elettrici 
 
I seguenti requisiti generali si applicano a tutte le manovre di veicoli elettrici, indipendentemente dal lavoro 
da svolgere. 
Tutte le manipolazioni di veicoli elettrici devono essere effettuate in modo sicuro. I requisiti di competenza 
e le necessarie misure di sicurezza da adottare dipendono dal tipo di lavoro da svolgere. Le condizioni 
possono anche cambiare durante il lavoro, nel qual caso i requisiti di competenza e le necessarie misure di 
sicurezza possono essere modificati di conseguenza. 
La movimentazione generale di veicoli elettrici può avvenire senza pericolo elettrico. Prima di iniziare il 
lavoro, il suo grado di difficoltà è determinato in modo da consentire la selezione del personale appropriato 
per i compiti pertinenti. 
Il lavoro su un veicolo elettrico è suddiviso in movimentazione generale di veicoli elettrici (questa sezione) e 
lavori ad alta tensione (vedi sezioni 7 e 8). 
Il lavoro che può essere svolto durante la movimentazione generale di veicoli elettrici è: 
 
Sistema ad alta tensione collegato: 
-lavori di facile gestione che non si svolgono in prossimità del sistema ad alta tensione e in cui non vi è 
chiaramente alcun pericolo elettrico 
-lavori effettuati in prossimità del sistema ad alta tensione, qualora l'identificazione dei rischi dimostri 
chiaramente che non esiste alcun pericolo elettrico 
 
Sistema ad alta tensione scollegato: 
-lavori effettuati dopo la disconnessione, che possono quindi essere effettuati senza rischio di pericolo 
elettrico, come il lavoro su una parte staccata di un sistema ad alta tensione o altri lavori meccanico 
 
Chiarimento: 
-si noti che la disconnessione e la connessione sono lavori ad alta tensione da trattare conformemente alle 
prescrizioni applicabili a tali 
-in situazioni in cui non è possibile disconnettersi (ad es. quando il sistema ad alta tensione ha subito danni 
esterni o indica un guasto), si applicano i requisiti per un sistema ad alta tensione collegato 
 
 
6.01 Identificazione del rischio 
L'identificazione dei rischi è una valutazione iniziale dell'esistenza o meno di un rischio di pericolo elettrico 
durante un lavoro specifico. Se l'identificazione dei rischi indica che vi può essere un rischio di pericoli elettrici, 
il lavoro è considerato ad alta tensione e deve essere effettuata un'analisi dei rischi (vedi sezione 8). Come 
minimo, l'identificazione dei rischi è effettuata da un tecnico incaricato dei veicoli elettrici. 
Al fine di identificare in modo affidabile i rischi durante il lavoro, devono essere utilizzati manuali o istruzioni 
del fabbricante o simili. 
Per le operazioni eseguite più di una volta, i rischi devono essere identificati solo inizialmente e le operazioni 
possono essere eseguite più volte, a meno che non si possano individuare nuovi rischi. Tuttavia, qualora si 
lavori in prossimità del sistema ad alta tensione o vi sia incertezza sulla presenza di un pericolo elettrico, il 
rischio deve essere identificato in ogni occasione. ("Vicino" significa che il sistema ad alta tensione è a portata 
fisica della posizione 
in cui i lavori sono effettuati. ) 
 
 
6.2 Requisiti di competenza 
Il personale che maneggia veicoli elettrici dovrebbe, come minimo, essere costituito da tecnici istruiti sui 
veicoli elettrici. Ciò deve essere in grado di identificare e determinare se il lavoro comporta pericoli elettrici 
(identificazione dei rischi) ed evitare pericoli elettrici. Si prega di notare che anche il lavoro che ad es. secondo 
le istruzioni del costruttore può essere effettuato senza rischio di pericolo elettrico può comportare operazioni 
pericolose a causa del fattore umano, influenze esterne (danni al veicolo elettrico) o azioni scorrette 
precedentemente eseguite sul veicolo elettrico



 
6.3 Personale 
Il personale che lavora con veicoli elettrici è obbligato ad indossare indumenti adeguati al luogo di lavoro e alle 
condizioni prevalenti in tale luogo. Ciò può significare, ad esempio, indumenti stretti, dispositivi di protezione 
personale o non indossare oggetti metallici, come orologi e gioielli, se questi possono rappresentare un 
rischio. I datori di lavoro hanno la responsabilità di informare chiaramente il personale in merito alle norme 
relative all'uso di indumenti di protezione e/o di attrezzature di protezione individuale. 
Il personale che indossa dispositivi elettromedicali (ad es. pacemaker, pompa insulinica, impianti acustici) o 
che, per altri motivi di salute, desidera opporsi al lavoro con veicoli elettrici, è responsabile dell'informazione 
del datore di lavoro. Il datore di lavoro procede quindi all'identificazione dei rischi e adotta misure per 
eliminarli. 
Il personale che, per motivi di sicurezza, ritiene che il lavoro sia pericoloso è responsabile del l'informazione 
del datore di lavoro. In tale situazione, dopo aver completato l'identificazione dei rischi, il datore di lavoro 
adotta le misure necessarie. 
Se un'attività, ad es. durante la formazione, richiede conoscenze tecniche o esperienza per prevenire pericoli o 
lesioni elettriche, la persona che svolge l'attività deve essere in possesso delle conoscenze o dell'esperienza 
richieste, o essere adeguatamente controllato da una persona che ha la competenza adeguata. 
 
 
6.4 Sede di attività 
Tutto il personale che lavora su, con o vicino a un sistema ad alta tensione deve ricevere una formazione e 
informazioni sufficienti a fornire il primo soccorso appropriato in caso di lesioni elettriche. 
Sul luogo di attività devono essere presenti attrezzature di pronto soccorso. L'attrezzatura deve essere 
adeguata ai rischi connessi all'attività. 
Si raccomanda che i defibrillatori siano presenti e che tutti i dipendenti abbiano seguito una formazione in 
materia di RCP e che le sessioni di formazione siano aggiornate secondo le raccomandazioni attuali. 

  
6.5 Luogo di lavoro 
Il luogo di lavoro deve essere chiaramente definito. Inoltre, deve esserci spazio sufficiente per il lavoro, le 
attrezzature necessarie, un percorso di libero accesso e un'adeguata illuminazione sul luogo di lavoro. I 
materiali combustibili non devono essere depositati vicino al luogo di lavoro. 
 
Interruzione temporanea 
Devono essere predisposte procedure per evitare pericoli elettrici durante la consegna del lavoro. Un esempio 
di questo è la consegna del lavoro che si svolge su un veicolo scollegato. In caso di incertezza, la 
disconnessione deve essere confermata o eseguita nuovamente prima che i lavori possano proseguire. 
 
Misure di emergenza 
Devono essere predisposte procedure adeguate per le misure di emergenza in caso di incidente, lesioni 
elettriche o danni elettrici conseguenti. 
Il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici dovrebbe considerare i rischi associati alla movimentazione 
dei veicoli elettrici e, se necessario, sviluppare e attuare le misure appropriate da adottare in caso di 
emergenza. Sulla base di un'analisi delle esigenze e delle dimensioni dell'organizzazione, queste possono 
includere alcune o tutte le seguenti misure di emergenza: 
-il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici assicura che siano state fornite informazioni sulle misure da 
adottare in caso di incidenti o inconvenienti che coinvolgono veicoli elettrici e che tali informazioni siano 
direttamente disponibili 
-è istituita una procedura per la documentazione e la segnalazione di incidenti e inconvenienti elettrici 
all'autorità svedese per l'ambiente di lavoro o al National Electrical  
 
Safety Board 
- in funzione del l'ambito del l'impresa, si dovrebbe prendere in considerazione la cooperazione con i servizi di 
emergenza, ad es. per quanto riguarda il parcheggio di deposito dei veicoli elettrici danneggiati 
-in caso di incidente, ne è informata la persona responsabile in ultima istanza della sede di attività. Se 
necessario, i servizi di emergenza sono informati 
-dopo un incidente o lesioni elettriche, devono essere adottate misure adeguate per mantenere il luogo di 
lavoro sicuro e prevenire, per quanto possibile, ulteriori danni al sito. L'obiettivo è quello di facilitare le 
indagini sul luogo dell'incidente. Ciò può essere effettuato da personale interno o, in circostanze particolari, 
dalla polizia, da un'autorità o da una compagnia di assicurazioni



 
 

7 Requisiti specifici e linee guida per lavori ad alta tensione 
 
Oltre ai requisiti generali e alle linee guida per la movimentazione generale dei veicoli elettrici (Sezione 6), ci 
sono ulteriori requisiti e linee guida per il lavoro ad alta tensione come di seguito. Il lavoro ad alta tensione 
pone quindi esigenze più elevate per es. sul l'organizzazione, sul livello di istruzione/formazione e sulle misure 
di sicurezza da adottare. 
Un lavoro è considerato ad alta tensione quando: 
- si svolge su un sistema ad alta tensione non collegato 
- avviene in prossimità di un sistema ad alta tensione non collegato, in cui vi è incertezza sul l'esistenza di un 
pericolo elettrico 
Il lavoro sui sistemi di accumulo dell'energia elettrica e sui sistemi in tensione è incluso anche nei lavori ad alta 
tensione. Questi sono trattati più dettagliatamente nella Sezione 8.3. 
 
7.1 Rischi di lavori ad alta tensione 
I tecnici che lavorano su un sistema ad alta tensione collegato possono essere esposti a fonti di pericolo 
derivanti dalla conduzione di corrente elettrica attraverso il corpo (elettroshock/ elettrocuzione) o arco 
elettrico. 
Quando la corrente viene condotta attraverso il corpo, gli elettroni nel tessuto sono colpiti durante il tempo il 
corpo è in contatto con la tensione elettrica. Può essere difficile determinare quale sia effettivamente 
l'ingresso e l'uscita quando il corpo diventa parte del circuito. La corrente spesso scorre di mano in mano, ma 
può anche fluire tra altre parti del corpo e portare a gravi lesioni elettriche. 
Raramente si verificano archi elettrici. Una protezione affidabile è ancora necessaria perché non si può 
escludere che possano verificarsi archi, soprattutto perché possono essere causati dal lavoro stesso. Gli archi 
elettrici non si verificano solo a causa di cortocircuiti, ma anche quando le parti in tensione sono separate 
senza misure speciali (collegamenti di cavi, connettori, fusibili, ecc.). 
Gli effetti di un arco dipendono, tra l'altro, dal rapporto di trasmissione e di esposizione, dalla progettazione 
dell'impianto e dalla distanza dall'arco. 
 
Gli archi possono verificarsi in molti modi in cui i gas nell'aria vengono scomposti e ionizzati in un plasma che 
può raggiungere temperature di oltre 4.000 C. Archi dannosi possono verificarsi a vari livelli di tensione. La 
persona esposta a lesioni elettriche non deve necessariamente essere a contatto con l'arco, ma può essere 
gravemente ferita anche a distanza da: 
- radiazioni termiche 
- Frammenti e schegge 
- onde di pressione 
- frammenti volanti 
- radiazioni elettromagnetiche intense (luce visibile e raggi UV) che possono provocare danni permanenti alla 
pelle e agli occhi 
- onda d'urto (bang) 
- Gas tossici (diossido di rame) e particelle provocate da materiale fuso, vaporizzato o adiacente al l'arco 
 
Se l'analisi dei rischi indica un rischio di propagazione di corrente attraverso il corpo umano o conseguenze di 
un arco elettrico, e non possono essere adottate altre misure di sicurezza per eliminare tali rischi, è necessario 
utilizzare adeguate attrezzature di protezione individuale, si veda la sezione 7.13



 
 
 
7.2 Organizzazione 
Un responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici è designato per ogni sede di attività che svolge attività ad 
alta tensione. Inoltre, i supervisori dei veicoli elettrici sono designati per ogni veicolo su cui devono essere 
eseguiti lavori ad alta tensione. Questi ruoli e responsabilità possono essere delegati. La stessa persona può 
avere molteplici ruoli/responsabilità. 
 
7.3 Analisi dei rischi 
Se il lavoro ad alta tensione è effettuato sul luogo di lavoro, deve essere completata un'analisi dei rischi per 
tutti gli aspetti del lavoro. Prima di iniziare un lavoro specifico ad alta tensione, il supervisore dei veicoli 
elettrici effettua un'analisi dei rischi. 
Un'analisi del rischio è una valutazione sistematica documentata dei rischi che possono verificarsi in un lavoro 
specifico. Un'analisi dei rischi viene effettuata utilizzando le informazioni disponibili (ad es. le istruzioni del 
costruttore) in modo che il lavoro possa essere eseguito in modo sicuro per la persona che svolge il lavoro e 
per chiunque si avvicini al veicolo elettrico. Il documento deve essere a disposizione dei tecnici che si occupano 
del veicolo in questione. 
L'analisi dei rischi valuta il rischio di incidenti, lesioni elettriche e conseguenti danni elettrici derivanti da 
corrente elettrica condotta attraverso il corpo umano, incendio o conseguenze di archi. 
Se necessario, un'analisi dei rischi è effettuata su base continuativa, in quanto le condizioni possono cambiare 
durante il lavoro. 
Per effettuare un'analisi dei rischi, si deve utilizzare il manuale o le istruzioni del fabbricante o istruzioni 
equivalenti.  
 
 
7.4 Requisiti di competenza 
Il lavoro ad alta tensione richiede una competenza speciale e può essere svolto solo da uno specialista di 
veicoli elettrici o da uno specialista di veicoli elettrici con competenze avanzate, in base al tipo di lavoro da 
svolgere. 
Deve essere predisposto un programma di formazione su misura per l'impresa al fine di sviluppare e 
mantenere le competenze necessarie per svolgere lavori ad alta tensione. Il programma è adattato ai requisiti 
e agli orientamenti specifici applicabili alle attività ad alta tensione e si basa su esercitazioni teoriche e 
pratiche. 
 
 
7.5 Personale 
Il personale che, per motivi di sicurezza, ritiene che un lavoro specifico ad alta tensione non possa essere 
svolto in modo sicuro (ad esempio a causa di modifiche delle operazioni o di istruzioni non conformi alle 
norme) ne informa il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici. In tal caso, dopo un'analisi dei rischi 
aggiornata, il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici adotta le misure necessarie per garantire che il 
lavoro possa essere svolto senza rischi. 
 
7.6 Sede di attività 
Il personale presente senza sorveglianza nei locali in cui possono essere in corso lavori ad alta tensione e in cui 
può sussistere un rischio di pericolo elettrico è almeno informato sui veicoli elettrici. 
Se le persone che non hanno completato una formazione sui pericoli elettrici dei veicoli elettrici sono 
autorizzate o possono essere presenti nei locali in cui sono in corso lavori ad alta tensione, le misure di 
sicurezza essere preso. Un pericolo elettrico non presidiato deve quindi essere adeguatamente evitato 
garantendo la prevenzione di lesioni elettriche (ad es. contatto con parti in tensione) mediante schermatura o 
isolamento.



 
 
 
7.7 Luogo di lavoro 
I supervisori dei veicoli elettrici hanno la responsabilità di garantire che i luoghi di lavoro in cui possono 
esistere fonti di pericolo elettrico siano contrassegnati e delimitati. 
 
7.8 Interruzione temporanea 
In caso di interruzione del lavoro, devono essere adottate misure di protezione adeguate per prevenire i 
pericoli elettrici, ad es. garantendo che le parti in tensione non isolate non possano essere toccate 
accidentalmente. Se necessario, i supervisori dei veicoli elettrici sono informati di tali interruzioni. 
Le procedure per evitare pericoli elettrici quando si assume la responsabilità e/o il lavoro devono essere 
applicate e seguite al momento della consegna, ad es. quando un altro tecnico assume un settore di 
responsabilità e/o un lavoro iniziato da qualcun altro. 
I supervisori dei veicoli elettrici stabiliscono se un'interruzione è di natura tale da consentire l'esecuzione di 
un'analisi dei rischi e/o l'adozione di ulteriori misure di sicurezza, oppure se i lavori sono stati parzialmente o 
completamente rifatti dall'inizio. 
 
7.9 Misure di emergenza 
Procedure adeguate per le misure di emergenza devono essere applicate in caso di lesioni elettriche o di 
incidenti che coinvolgono l'elettricità. Si veda la sezione 6.7. 
 
7.10 Misure di protezione e programmazione della loro attuazione 
Sulla base di un'analisi dei rischi, i supervisori dei veicoli elettrici: 
- scegliere il metodo di lavoro 
- decidere misure di protezione, quali attrezzature di protezione, indumenti da lavoro, attrezzi e 
cordone/barriere 
- attuazione del piano per quanto riguarda i requisiti relativi al livello di conoscenza 
- garantire che un numero sufficiente di persone in loco conosca le procedure di emergenza 
- garantire che il tecnico incaricato del l'esecuzione del lavoro, prima del l'inizio dei lavori, riceva le necessarie 
istruzioni 
- informare coloro che sono coinvolti nel lavoro di pericoli ragionevolmente prevedibili che non sono 
immediatamente evidenti 
- prima del l'inizio dei lavori e durante il loro svolgimento, garantire il rispetto di tutte le norme e istruzioni 
applicabili 
 
7.11 Condizioni meteorologiche avverse 
Devono essere adottate opportune misure di protezione o applicate restrizioni per garantire la sicurezza in 
condizioni avverse, ad es. se i lavori devono essere effettuati all'aperto, durante i temporali, l'elevata umidità o 
le forti piogge. 
 
7.12 Comunicazione (comunicazione di informazioni) 
Prima dell'inizio del lavoro, il responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici è informato del lavoro previsto dal 
responsabile del controllo dei veicoli elettrici. 
Tutte le informazioni necessarie sui veicoli elettrici e sulla natura devono essere messe a disposizione a tutti i 
ruoli coinvolti. 
 
7.13 Utensili, attrezzature e dispositivi di protezione 
I dispositivi di protezione devono avere dei requisiti IPXXB ed essere etichettati con il simbolo di pericolo 
elettrico/incendio. 
I seguenti strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione devono essere disponibili presso le sedi di attività 
in cui il lavoro ad alta tensione viene eseguito: 
- strumenti isolati e isolanti secondo la norma SS-EN 60900 
- tester di tensione secondo la norma SS-EN 61243-3 
- misuratori di isolamento, strumenti di misura e sonde di misura secondo la norma SS-EN 61557 e min. gatto 4 
1000V 
- apparecchiature o materiali isolanti per la schermatura SS-EN 61111, SS-EN 61112 
- apparecchiature che impediscono il collegamento accidentale del sistema ad alta tensione 
- protezione degli occhi o del viso secondo la norma SS-EN166, 170, 171 



- guanti isolanti secondo la norma SS-EN 60903 
- protezioni acustiche secondo la norma SS-EN 352-1, 352-2, 130087-7 
- abbigliamento protettivo secondo gli standard SS-EN, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN ISO 
14116, SS-EN 13087-7, EN 13034, EN 397, EN 388 e EN 61482-2:2020 (con cal/cm2 come 
raccomandato dal produttore, ma almeno uno strato di minimo 8-12 cal/cm2) 
 
Le istruzioni per l'uso, l'immagazzinamento, la manutenzione, il trasporto e l'ispezione degli utensili, delle 
attrezzature e dei dispositivi di protezione sono disponibili sul luogo di lavoro. 
Tutti gli utensili, le attrezzature e i dispositivi di protezione previsti per garantire un funzionamento sicuro con 
i veicoli elettrici devono essere idonei allo scopo, mantenuti in buone condizioni, utilizzati come previsto e 
adeguatamente immagazzinati. Anche gli strumenti e gli utensili devono essere mantenuti secondo le 
istruzioni del fabbricante, ad es. mediante taratura o manutenzione. 
Nota: "Mantenuto in buone condizioni" comporta controlli visivi periodici e test elettrici per verificare le 
caratteristiche elettriche e meccaniche prima e dopo l'uso, nonché dopo la riparazione o la modifica. 
 
 
7.14 Manuali e istruzioni per l'uso 
Manuali, istruzioni e diagrammi aggiornati applicabili a ciascun lavoro ad alta tensione sono disponibili presso 
la sede di attività. 
 
7.15 Segni e barriere 
I locali in cui possono essere in corso lavori ad alta tensione devono essere contrassegnati da cartelli che 
indichino chiaramente che i lavori ad alta tensione possono essere in corso e che indichino quali persone 
possono essere presenti nei locali. 
Inoltre, i luoghi di lavoro sono sempre contrassegnati da una barriera/cordone e da adeguati segnali di 
avvertimento se i lavori sono effettuati in presenza di pericoli elettrici. I segnali devono essere eseguiti 
conformemente alla norma ISO 7010 e al simbolo di pericolo di infiammabilità dell'arco W042 descritto nella 
norma ISO 7010 
 
7.16 Disconnessione/connessione 
La disconnessione e il collegamento possono essere effettuati solo da uno specialista di veicoli elettrici 
conformemente alle istruzioni del costruttore e utilizzando attrezzature adeguate. 
Il veicolo elettrico o la sua componente ad alta tensione su cui devono essere eseguiti i lavori deve essere 
preparato mettendolo in uno stato definito (disinnestato o collegato) che deve essere mantenuto per tutta la 
durata del lavoro. 
Se è richiesta una modifica dello stato, l'autorità di vigilanza dei veicoli elettrici ne è informata. 
 
Misurazione 
Quando le misurazioni sono effettuate in un sistema ad alta tensione, si utilizzano strumenti di misura e 
sonde adeguati e omologati. 
Se esiste il rischio di toccare parti in tensione non isolate, la persona che effettua la misurazione deve 
utilizzare il corretto livello di dispositivi di protezione individuale e adottare misure di protezione contro le 
scosse elettriche/elettrocuzioni e le conseguenze dell'innesco di archi. 
 
Ispezione 
Una volta completata l'attività, essa è ispezionata da un supervisore di veicoli elettrici prima che l'impianto ad 
alta tensione sia collegato. 
Nel caso di lavori estesi (ad es. riparazioni di carrozzerie più grandi, personalizzazioni di carrozzerie, ecc.) in 
cui i supervisori dei veicoli elettrici non possono vedere l'intera operazione in una sola occasione per 
effettuare un'ispezione dopo il completamento dei lavori, Può essere necessaria un'ispezione permanente 
durante i lavori. La documentazione e le fotografie, ecc., possono anche costituire materiale di supporto per 
l'ispezione. 
L'ispezione può comprendere controlli visivi e misurazioni. L'ambito dell'ispezione deve essere adeguato al 
lavoro svolto. Ad esempio, una misurazione dell'isolamento dovrebbe essere eseguita dopo aver sostituito un 



componente del sistema ad alta tensione. L'ispezione è effettuata in base alle istruzioni del fabbricante. 
Le carenze che presentano un pericolo immediato sono sanate senza indugio. In caso contrario, le parti 
difettose devono essere immediatamente scollegate e protette contro il collegamento. 
 
 
8 Metodi di lavoro per lavori ad alta tensione 
 
il lavoro ad alta tensione si divide come segue: 
- disconnettersi e connettersi (vedi punto 8.1) 
- lavori su un sistema ad alta tensione connesso (vedi punto 8.2) 
- lavori in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato in cui l'identificazione dei rischi non può 
escludere pericoli elettrici ed è necessaria un'analisi dei rischi (vedi punto 8.2) 
- lavori sui sistemi di accumulo di energia elettrica (vedi punto 8.3) 
 
Scollegare e collegare 
Le operazioni relative alla disconnessione e al collegamento di sorgenti ad alta tensione devono essere 
effettuate conformemente alle istruzioni del costruttore. Come minimo, le seguenti operazioni sono effettuate 
nell'ordine specificato, a meno che non vi siano motivi schiaccianti per procedere diversamente. 
La disconnessione e il collegamento possono essere effettuati solo da uno specialista di veicoli elettrici o da 
uno specialista di veicoli elettrici con competenze avanzate e solo con strumenti isolati e/o guanti isolati. 
 
 
Disconnessione 
La disconnessione comporta la disconnessione di tutte le sorgenti ad alta tensione del veicolo elettrico dal 
resto del sistema ad alta tensione e il fissaggio del sistema contro la connessione accidentale. 
 
Scollegamento da sorgenti di tensione esterne 
Il veicolo elettrico deve essere scollegato da tutte le sorgenti di tensione esterne (caricabatterie esterno, 
connessione di rete o altro), salvo diversa indicazione del costruttore. 
 
Posizionare il veicolo in posizione off 
Quando il quadro strumenti è spento su un veicolo convenzionale, anche il veicolo elettrico deve essere messo 
in posizione spento. Questo può essere fatto ad es. premendo il pulsante "START-STOP" e rimuovendo 
eventuali tasti/carte iniziali 
 
 
Controllare che il sistema ad alta tensione non sia attivo 
Il controllo per accertare che non sia sotto tensione deve essere effettuato mediante misurazione, come 
specificato dal fabbricante. Le apparecchiature di misura per il controllo della tensione devono essere 
controllate immediatamente prima dell'uso e, se possibile, dopo l'uso. L'apparecchiatura deve essere 
progettata per lo scopo in questione. 
Questa fase viene eseguita per verificare se il veicolo è stato spento e per rilevare eventuali difetti del sistema 
ad alta tensione. 
Se si utilizzano tester di tensione o sistemi di indicazione di tensione, questi devono soddisfare i requisiti della 
norma SS-EN 61243. 
 
Scollegare le sorgenti interne ad alta tensione 
Il veicolo elettrico su cui devono essere effettuati i lavori deve essere scollegato da tutte le sorgenti di tensione 
interne, come specificato dal costruttore. La disconnessione può consistere in un'intercapedine d'aria 
(connettore di servizio) o in un sistema di disconnessione equivalente (ad es. cavo pilota) per garantire che il 
punto di disconnessione non possa essere collegato elettricamente. Deve essere possibile verificare 
visivamente o diagnosticante la disconnessione. 
 
Protezione contro il collegamento (blocco) 
Il metodo per bloccare il collegamento delle sorgenti interne ad alta tensione deve garantire che il 
collegamento accidentale sia impossibile, ad es. mediante serrature. In assenza di un dispositivo di bloccaggio, 
deve essere utilizzato un altro metodo appropriato. 
Deve essere affisso un cartello che vieti manomissioni non autorizzate. Il cartello deve contenere informazioni 
su chi ha bloccato/bloccato l'impianto e indicare che i lavori sono in corso. 
Controllare che il sistema ad alta tensione non sia attivo 
Verificare e confermare nuovamente che il sistema non è attivo prima di iniziare a lavorare sul veicolo 
elettrico. 
Questo passaggio viene effettuato per verificare che la disconnessione abbia avuto successo e per rilevare 
eventuali difetti nel sistema ad alta tensione. 
 
Permesso di iniziare i lavori dopo la disconnessione 
È richiesta l'approvazione scritta o verbale del supervisore dei veicoli elettrici prima che i lavori possano 
iniziare dopo la disconnessione. 
Il lavoro su un sistema ad alta tensione scollegato comporta operazioni su o vicino a un sistema ad alta 
tensione dopo la disconnessione, in cui il lavoro può essere svolto senza il rischio di lesioni elettriche. 



 
8.1.2 Connessione 
La connessione comporta il riconnessione del sistema ad alta tensione del veicolo elettrico alle sue sorgenti ad 
alta tensione dopo il completamento dei lavori. 
Dopo il completamento dei lavori, il lavoro svolto è ispezionato da un supervisore di veicoli elettrici. Le 
persone interessate sono informate del fatto che i lavori sono stati completati e che l'impianto ad alta tensione 
è collegato. 
Il funzionamento relativo al collegamento di sorgenti ad alta tensione deve essere eseguito conformemente 
alle istruzioni del costruttore. Come minimo, le seguenti operazioni dovrebbero essere effettuate, nell'ordine 
indicato, a meno che non vi siano motivi schiaccianti per procedere diversamente: 
- controllare che tutte le connessioni siano corrette e isolate (se sono coibentate) 
- effettuare e documentare la misurazione dell'isolamento. Il valore misurato non deve essere inferiore al 
valore specificato dal costruttore 
- rimuovere la protezione di connessione (blocco) 
- collegare sorgenti interne ad alta tensione 
- eliminare eventuali codici di errore ed eseguire nuovi controlli diagnostici 
La procedura completa per il collegamento deve essere eseguita da uno specialista di veicoli elettrici. 
 
8.2 Lavori su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato 
Il lavoro su o vicino ad un sistema ad alta tensione collegato coinvolge il lavoro dove il contatto con le parti in 
tensione non isolate può accadere o tali parti possono essere raggiunte all'interno della zona di pericolo. 
 
I lavori su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato possono: 
- essere effettuata quando la natura del lavoro lo richieda, ad es. quando si misura o si prova il sistema ad alta 
tensione 
- essere effettuata solo con l'autorizzazione speciale del responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici 
- essere effettuata esclusivamente da uno specialista di veicoli elettrici con competenze avanzate 
- essere effettuata unicamente con attrezzi isolati e/o guanti isolati 
- essere effettuata solo con il corretto livello di protezione degli indumenti di protezione, se l'analisi dei rischi 
lo richiede 
 
Possono essere effettuati lavori su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato anche se non è 
possibile scollegarlo, ad es. a causa di un guasto tecnico nel veicolo. 
Non è consentito lavorare su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato se la disconnessione non 
è stata effettuata a causa di ad es. mancanza di apparecchiature o conoscenze. 
quando si lavora su o in prossimità di un sistema ad alta tensione collegato che può entrare in contatto con 
parti in tensione non isolate o quando tali parti possono essere fisicamente raggiunte all'interno della zona di 
pericolo tramite parti del corpo, strumenti, attrezzature o altri dispositivi di protezione, deve essere garantita 
una posizione di lavoro stabile in modo che entrambe le mani siano libere. 
 
 8.3 Lavori sui sistemi di accumulo di energia elettrica 
Il lavoro sui sistemi di accumulo dell'energia elettrica comprende il lavoro su o in batterie ad alta tensione. Il 
punto di partenza per tale lavoro è che la batteria è sempre viva indipendentemente dallo stato di carica. 
Lavorare in una batteria ad alta tensione comporta un alto rischio di contatto con parti in tensione non 
isolate. Devono essere adottate le misure di protezione più elevate possibili, quali la schermatura o 
l'isolamento dei poli vivi della batteria. 
Il lavoro su o in una batteria ad alta tensione può essere effettuato solo: 
- con l'autorizzazione speciale del responsabile della sicurezza dei veicoli elettrici 
- da uno specialista di veicoli elettrici con competenze avanzate 
- da una posizione di lavoro stabile in cui entrambe le mani sono libere 
- con guanti isolanti e utensili isolati 
- con il giusto livello di dispositivi di protezione per prevenire lesioni elettriche in caso di arco, come la 
protezione degli occhi o del viso, protettori dell'udito e adeguati indumenti di protezione 
 
Si noti che i requisiti e le linee guida di cui sopra si applicano sia a una batteria montata su un veicolo che a una 
batteria rimossa dal veicolo.
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1. Addetto alla sicurezza dei veicoli elettrici 
2. Supervisore veicoli elettrici 
3. Specialista dei veicoli elettrici 
4. Veicoli elettrici specializzati con competenze avanzate 
5. Tecnico istruito sui veicoli elettrici 
6. Persona informata sui veicoli elettrici 
A. Sede di attività 
B. Luogo di lavoro 
C. Zona di pericolo 
  


