
5 + 5 regole vitali per chi
lavora con l’elettricità
Per gli elettricisti



1. Lavoriamo con un incarico
preciso e sappiamo chi è il 
responsabile.

Lavoratore: inizio il lavoro solo quando ho capito
chiaramente l’incarico e so chi è il responsabile. In
caso di dubbio mi rivolgo al superiore.
Superiore: assegno incarichi precisi e non tollero
improvvisazioni. Verifico regolarmente se si rispetta-
no le regole vitali per la sicurezza. 



2. Eseguiamo i lavori solo se
siamo qualificati e autorizzati.

Lavoratore: eseguo solo i lavori per i quali sono
stato formato e autorizzato. Altrimenti dico STOP e
informo il mio superiore.
Superiore: impiego personale qualificato e autoriz-
zato. Esorto i miei dipendenti a interrompere i lavori
e ad informarmi in caso di dubbio.



3. Utilizziamo solo attrezzatu-
re di lavoro in perfetto stato.

Lavoratore: utilizzo solo attrezzature di lavoro adat-
te, intatte e isolate. Riparo subito le attrezzature di-
fettose oppure segnalo il problema al mio superiore.
Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti 
utilizzino attrezzature di lavoro in perfetto stato. Mi
occupo anche della loro manutenzione periodica.



4. Utilizziamo i dispositivi di
protezione individuale.

Lavoratore: utilizzo dispositivi di protezione intatti 
e adatti all’attività che sto svolgendo secondo le
specifiche del superiore.
Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti 
ricevano i dispositivi di protezione necessari e li uti-
lizzino correttamente.



5. Mettiamo in funzione gli
impianti solo quando sono
stati eseguiti i controlli 
prescritti.

Lavoratore: prima di inserire un impianto mi assi-
curo che i controlli prescritti siano stati eseguiti e
documentati.
Superiore: mi assicuro che i miei dipendenti effet-
tuino i controlli prescritti e li documentino. Prima di
inserire l’impianto verifico la completezza dei docu-
menti di controllo.



Lavoratore: applico sempre le 5 regole di sicurezza. 
Superiore: faccio in modo che i miei dipendenti 
conoscano e applichino correttamente le regole di
sicurezza. Metto a disposizione gli strumenti neces-
sari.

+ 5 Rispettiamo sistematica-
mente le 5 regole di sicurezza
per lavori in assenza di ten-
sione. 



Non sono solo regole.
Sono 5 + 5 principi salvavita.

5 regole vitali

1. Assegnare incarichi precisi.
2. Impiegare personale idoneo.
3. Utilizzare attrezzature di 

lavoro in perfetto stato.
4. Utilizzare i dispositivi di 

protezione.
5. Mettere in funzione solo 

impianti verificati.

+ 5 regole di sicurezza per 
lavori in assenza di tensione

Dieci semplici regole per la
tua incolumità.



La vita e la salute delle 
persone hanno la massima 
priorità!

Per noi lavoratori e superiori questo significa

che:

• Rispettiamo sempre le 5 + 5 regole vitali. La sicu-
rezza sul lavoro è un lavoro di squadra. 

• Le istruzioni e i controlli di sicurezza sono parte
integrante del nostro lavoro. In caso di dubbio chie-
diamo spiegazioni.  

• Se un qualche pericolo minaccia la nostra vita e 
salute, diciamo STOP! In questi casi abbiamo il 
diritto e il dovere di sospendere i lavori. 

• Eliminiamo subito eventuali carenze o irregolarità.

Se questo non è possibile, avvisiamo il superiore e
mettiamo in guardia i colleghi. Eliminato il pericolo,
proseguiamo con i lavori.

• Lavoriamo in assenza di tensione secondo le 
5 regole di sicurezza tranne quando l’incarico richie-
de un altro metodo di lavoro.
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Obiettivo Suva: preservare 
vite umane

Ogni anno 1-3 elettricisti perdono la vita sul posto 
di lavoro per le conseguenze di un infortunio elettri-
co. Circa 50 subiscono gravi lesioni. 

Possiamo cambiare questa situazione! Basta osser-
vare le 5 + 5 regole vitali enunciate nel presente
opuscolo. In questo modo in dieci anni salviamo la
vita di 30 persone e preserviamo molti elettricisti da
un’invalidità. 

Assieme alle 5 + 5 regole vitali di questo pieghevole è disponibile anche un
pratico vademecum destinato ai superiori (codice 88814.i).


