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Cesena, 18 NOVEMBRE 2015 A TUTTI I CLIENTI – Loro sedi 

IMPIANTI ELETTRICI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: 

 IL REGISTRO DI MANUTENZIONE 

 

 

L’art. 86 del D. Lgs. 81/08 stabilisce che il Datore di lavoro provveda affinché gli 
impianti elettrici e di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a 

controlli di manutenzione per verificarne lo stato di conservazione ed efficienza ai 
fini della sicurezza.  

Sempre secondo tale articolo l’esito di tali controlli deve essere registrato 
(verbalizzato) ed il registro deve essere tenuto a disposizione degli organi di 

vigilanza: l’omessa effettuazione dei controlli e/o la loro mancata 
registrazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 € a 1.800 € 

come previsto dall’art. 87, comma 4, lett. D) del D. Lgs. 81/08.  

I controlli di manutenzione di cui sopra sono finalizzati alla verifica della 

sicurezza dell’impianto e non della sua funzionalità; pertanto chi esegue la 
manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) non deve attestare che l’impianto è 

conforme alla regola d’arte (ovvero non deve rilasciare una dichiarazione di 

conformità dell’impianto), ma soltanto indicare il grado di conservazione 
dell’impianto dopo aver eseguito gli interventi di manutenzione necessari. E’ 

tuttavia compito di chi esegue tali controlli di manutenzione segnalare al Datore di 
lavoro le eventuali difformità dalla regola dell’arte riscontrate in occasione 

dell’esame a vista, delle misure e delle prove, suggerendo gli interventi necessari 
anche ai fini della sicurezza delle persone. 

In tale ottica pertanto i controlli di manutenzione nei luoghi di lavoro (e la relativa 
compilazione del registro) possono essere eseguiti da installatori, professionisti, 

personale dipendente dell’Azienda che utilizza gli impianti. Qualora dai controlli 
emerga la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno 

essere eseguiti da imprese installatrici abilitate. 

I controlli di manutenzione sopra citati si aggiungono, e non si 

sostituiscono, alle verifiche periodiche di cui al DPR 462/01 che possono 
essere eseguite esclusivamente da AUSL/ARPA o da organismi abilitati. 

 MONITOR Engineering Srl è a disposizione per la redazione di questi 

registri. 

 

Per chiarimenti informazioni contattare Dott.ssa Francesca Bazzocchi al 
n. 0547 631253 e-mail: f.bazzocchi@monitorengineering.com  
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