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La parola ai lettori...
Come ulteriore approfondimento sul tema della '' Manutenzione degli impianti elettrici'', riportiamo un interessante
commento giunto da un nostro lettore.

Nel numero 251 della nostra rivista abbiamo pubblicato un approfondimento dal titolo ''La manutenzione degli impianti
elettrici''.
Un nostro lettore, a tale proposito, ci ha inviato alcuni commenti, uno delle quali, riguardante la nozione di ''persona addestrata'',
ci e' sembrata particolarmente interessante.
Ricordiamo inoltre che le norme CEI citate negli articoli di PuntoSicuro, qualora non sia diversamente indicato, si intendono
nell'ultima edizione disponibile.

Di seguito riportiamo la precisazione giunta da un nostro lettore.

''LA NOZIONE DI PERSONA ADDESTRATA
"La norma CEI EN 50110-1 (CEI 11-48 prima edizione - ottobre 1998) classifica
all'articolo 3 le figure di :
Persona formata ed esperta: persona formata, in possesso di specifica
istruzione ed esperienza tali da consentire di evitare i pericoli che
l'elettricità può creare.
Persona formata ed istruita: persona formata, adeguatamente avvisata in
relazione alle circostanze contingenti, da persone formate ede esperte per
metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare.
Va notato che, secondo le definizioni indicate la persona formata ed esperta
possiede una specifica istruzione, mentre la persona formata ed istruita è
adeguatamente avvisata.
Nella norma CEI 64-8 (quarta edizione gennaio 1998) capitolo 29
(Competenza delle persone) la definizione (art. 29-1) è:
Persona addestrata: persona avente conoscenze tecniche o esperienza
(persona istruita), o che ha ricevuto istruzioni specifiche (persona
avvertita) sufficienti per permettere di prevenire i pericoli dell'
elettricità, in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni
specificate.
Il termine addestrato è pertanto un attributo relativo :
· al tipo di operazione
· al tipo di impianto sul quale, o in vicinanza del quale, si deve operare
· alle condizioni ambientali, contingenti e di supervisione da parte di
personale preparato.
In sintesi possiamo confrontare le definizioni delle norme citate e indicare
che:
Persona formata ed esperta si chiama persona istruita
Persona formata ed istruita si chiama persona avvertita In conclusione, una
persona non è addestrata in assoluto, ma a seconda dei casi può essere
ritenuta addestrata o no.''
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