
Gentile famiglia

IL TUO IMPIANTO ELETTRICO E’ IN SICUREZZA ???

L’energia elettrica trova il suo impiego in svariate situazioni e applicazioni, in tutti gli ambienti 
di vita e di lavoro; se correttamente utilizzata è la fonte di energia più sicura, ma senza adeguate protezioni 
può portare a situazioni di pericolo, tanto che nelle abitazioni italiane si registra un morto alla settimana 
per cause elettriche.

Secondo i dati raccolti nel 2002, quasi 10 milioni di appartamenti costruiti prima del 1990 
hanno impianti elettrici che non sono mai stati adeguati ai requisiti minimi di sicurezza. 

Per quel che riguarda gli infortuni dovuti al rischio elettrico, ricordiamo che il contatto del corpo 

umano con l'energia elettrica, e la conseguente folgorazione, possono veri�carsi in due modi:

• contatto indiretto: quando si tocca la parte esterna di un frigorifero o di una lavatrice che, a causa 
di un guasto, hanno perso l’isolamento elettrico,

• contatto diretto: quando si maneggia un cavo elettrico o un morsetto scoperti, una spina o una 
presa danneggiate,

e che negli impianti delle abitazioni è il salvavita  a costituire uno dei principali strumenti di 
protezione. Un impianto elettrico non adeguato, o non oggetto di regolare manutenzione, rappresenta 

anche una delle principali cause di incendio: in Italia, infatti, ogni anno avvengono circa 30.000 incendi 
negli edi�ci, il 20% dei quali è di origine elettrica (circa 6.000 incendi ogni anno).

Gli incendi possono essere scatenati anche da sovratensioni derivanti da fulmini: le norme 
vigenti prevedono quindi l’obbligo di veri�care se un edi�cio è “autoprotetto” e, in caso negativo, 
prescrivono le necessarie misure tecniche di protezione. Questo obbligo, già presente nella Legge 46/1990 
e nelle norme CEI, è confermato dal DM. 37/2008, ma è spesso disatteso da progettisti ed installatori e 
pressoché sconosciuto agli utenti ed agli amministratori di condominio.

La decisione di migliorare o rinnovare l’impianto elettrico è quindi fondamentale 
per migliorare la sicurezza dei singoli utenti e dell’intera collettività .

L’intervento di un nostro tecnico, presso la vostra abitazione,
per veri�care se l’impianto elettrico è in sicurezza, è di soli  40 euro + IVA.
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STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER EFFETTUARE I CONTROLLI 
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