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Lavori sotto tensione: pubblicato il quarto elenco dei
soggetti abilitati
Pubblicato il Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014 con il quarto elenco dei soggetti formatori e delle aziende autorizzate ad
effettuare i lavori sotto tensione con riferimento a quanto indicato nell'articolo 82, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 81/2008

Roma, 31 Lug ? Con il Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014 è stato emanato il quarto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato
I del decreto del 4 febbraio 2011, dei "soggetti formatori" e delle "aziende autorizzate" ad effettuare i  lavori sotto tensione su
impianti elettrici,  di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e
integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CS00P4] ?#>

Si segnala che l'allegato al Decreto Dirigenziale del 31 marzo 2014 di cui all'articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11 contenente
l'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori é integralmente sostituito con l'allegato al nuovo decreto.

Ricordiamo che (articolo 2):
- l'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all'articolo 1, comma 1, ha validità triennale a
decorrere dalla data di autorizzazione;
- le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli incidenti rilevanti o i gravi
infortuni rientranti nel campo di applicazione del DM 4 febbraio 2011.

Ministero del Lavoro ? Ministero della Salute - Decreto Dirigenziale del 21 luglio 2014 ? Elenco dei soggetti formatori e delle
aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione
superiore a 1000 V.
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