IL VOSTRO
ELETTRICISTA
HA LE CARTE IN
REGOLA?
IL POPRIETARIO È
RESPONSABILE DEL SUO
IMPIANTO ELETTRICO!
INFORMATEVI BENE SU CHI EFFETTIVAMENTE
PUÒ METTERCI MANO E CONSERVATE
TUTTI I RELATIVI DOCUMENTI, È IMPORTANTE.
Brochure informativa per sensibilizzare l’utenza sul tema
elettricità. Cosa si può e cosa no?

Dovete effettuare dei lavori da
elettricista presso il vostro stabile?

TENETE CONTO CHE...

...IN QUANTO PROPRIETARI,
PER LEGGE SIETE

VOI
I RESPONSABILI
DEGLI IMPIANTI DI
CASA VOSTRA, DELLA
LORO MANUTENZIONE
E DEI RELATIVI CONTROLLI!

Chi è tenuto ad effettuare
i lavori d’installazione,
di modifica o semplicemente
di riparazione al vostro
impianto elettrico?
Per maggiori informazioni:

www.esti.ch
734.27_Ordinanza concernente
gli impianti elettrici a bassa
tensione
La presente ordinanza entrata in vigore il
1° gennaio 2002, disciplina le condizioni
per i lavori sugli impianti elettrici a bassa
tensione e il controllo degli stessi.

Solo le ditte autorizzate che
impiegano installatori elettricista
diplomati possono eseguire lavori
sugli impianti elettrici secondo RS
734.27 OIBT. Ricordatevi che chi
esegue, modifica o ripara impianti
elettrici e chi raccorda materiali
elettrici fissi in modo stabile oppure
interrompe, modifica o ripara tali
raccordi deve avere un’autorizzazione d’installazione.

È PUNITO PENALMENTE CHIUNQUE ESEGUE
LAVORI DI INSTALLAZIONE, CONTROLLI SENZA LA
NECESSARIA AUTORIZZAZIONE E CONTRAVVIENE
AGLI OBBLIGHI CONNESSI CON L’AUTORIZZAZIONE

ALCUNI ESEMPI PRATICI:
		

STAZIONE DI RICARICA

Ho acquistato un’automobile
elettrica. Posso installare da solo
una stazione di ricarica a casa mia?
NO, dovete contattare un installatore elettricista autorizzato e comunicare quale stazione
di ricarica si intente installare.

		

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Voglio collegare il mio IFV (impianto
fotovoltaico) fino all’inverter e poi a
opera terminata contatto l’elettricista per collegarlo alla rete elettrica.
È fattibile?
NO, anche tutti i collegamenti
dei pannelli fotovoltaici devono
essere collegati da un installatore elettricista autorizzato.

		

COSA POTETE FARE VOI

		
		
		

Sostituire lampade e relativo interruttore, lampadine e fusibili a tappo.

		
		

Il montaggio spine NON è
autorizzato

Al seguente link trovate la lista ESTI :
https://verzeichnisse.esti.ch/it/aikb

Avete contattato la persona del
mestiere giusta?
Se non siete sicuri di avere
contattato la persona competente,
potete rivolgervi telefonicamente
al nostro ufficio per maggiori
informazioni:
Cooperativa Elettrica di Faido
info@cefaido.ch
T. +41 (0)91 866 18 25
www.cefaido.ch
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Quali sono le ditte autorizzate ad
eseguire questo tipo di lavori?

