NOTA
“LAVORI SOTTO TENSIONE MT” (LST)
Ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 4 febbraio 2011 (G.U. n.83 dell’11 aprile
2011) per poter effettuare Lavori Sotto Tensione su impianti in Media e Alta
Tensione sono necessarie specifiche autorizzazioni rilasciate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente al Ministero della Salute.
Enel Distribuzione ha ottenuto le due distinte autorizzazioni previste dal suddetto
Decreto:
- autorizzazione all’esecuzione dei lavori sotto Tensione;
- autorizzazione come soggetto formatore.
Con l’ottenimento di tali autorizzazioni, Enel Distribuzione ha dimostrato, tra le altre
cose, di essere dotata di specifiche procedure organizzative e metodologie di lavoro,
di possedere una adeguata capacità formativa, oltreché di disporre delle
attrezzature e dei DPI necessari.
L’utilizzo delle metodologie di Lavoro Sotto Tensione, ampiamente diffuse ed
utilizzate nelle principali “utility” europee, consente di migliorare la gestione e
manutenzione degli impianti elettrici e, conseguentemente, la qualità del servizio
alla clientela, per gli effetti conseguibili in termini di riduzione del numero delle
interruzioni programmate e di miglioramento complessivo del processo di
manutenzione.
In tale contesto, anche sulla base dei risultati positivi della sperimentazione già in
atto nelle DTR PIL e TRI, l’acquisizione delle autorizzazioni suddette consente di
procedere ad una estensione della metodologia ad altre DTR anche al fine di
cogliere ulteriori esperienze in vista del consolidamento organizzativo del processo;
in particolare, si ritiene ora di estendere la suddetta metodologia alle DTR TOU e
SIC, così da vedere interessate dalla stessa tutte le Macro Aree della Società.
All’interno delle suddette realtà, si procederà quindi ad individuare una squadra
formata da 6 operatori che verrà allocata presso l’Esercizio Rete – Unità TLV per lo
svolgimento delle attività di competenza. Contestualmente, si procederà altresì a

reintegrare il personale cessato dal servizio nelle squadre già costituite presso le
DTR PIL e TRI.
Nello specifico, le squadre risulteranno composte, oltre che da un “capo squadra”,
da 2/3 operatori in possesso di idoneità di “livello B” – in grado cioè di svolgere
anche il ruolo del “preposto” - mentre i restanti operatori saranno in possesso
dell’idoneità di “livello A” ai sensi della Norma CEI 11-15.
Alla squadra così composta sarà dedicato un Tecnico con il compito principale di
assistere il personale operativo nella programmazione delle attività e di supportarlo
negli aggiornamenti tecnici e procedurali. In relazione ai compiti che gli sono
assegnati, il Tecnico, previa acquisizione di esperienza, dovrà conseguire la
certificazione come “formatore” per i lavori sotto tensione.
La formazione degli operatori avrà inizio il prossimo mese di ottobre con il corso
finalizzato al conseguimento dell’idoneità di “livello A”, della durata di 11 settimane.
Gli operatori coinvolti verranno individuati tra il personale già in possesso di
consolidata esperienza nelle attività di manutenzione della rete elettrica; anche in
relazione alle attività svolte, i dipendenti interessati potranno mantenere l’impegno
nel servizio di reperibilità operativa presso le UOR di Zona.
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