Conformità ai criteri ambientali minimi
Il piano di manutenzione è conforme ai “Criteri Ambientali Minimi” (CAM), contenuti nell’Allegato 2
del D.M. Ambiente dell'11 gennaio 2017.
Per ogni elemento manutenibile sono individuati i requisiti e i controlli necessari a preservare nel tempo le
prestazioni ambientali dell’opera, obiettivo innovativo che si aggiunge a quelli già previsti per legge
(conservazione della funzionalità, dell’efficienza, del valore economico e delle caratteristiche di qualità).
I livelli prestazionali dei CAM prevedono caratteristiche superiori a quelle prescritte dalle leggi nazionali e
regionali vigenti, sono finalizzati alla riduzione dei consumi di energia e risorse naturali, e mirano al
contenimento delle emissioni inquinanti.
Gli interventi manutentivi individuati prevedono l’utilizzo di materiali atossici, riciclati e rigenerabili, per la
salvaguardia della salute umana e dell’ambiente e per la mitigazione degli impatti climalteranti.
Le prestazioni ambientali contenute nel seguente documento si riferiscono sia alle specifiche tecniche di
base che a quelle premianti contenute nei CAM, tenendo conto anche del monitoraggio e del controllo della
qualità dell’aria interna dell’opera.
Programma di monitoraggio e controllo della qualità dell’aria interna
Un programma dettagliato di monitoraggio sarà definito da personale qualificato dopo lo start-up
dell’impianto.
Nel piano di manutenzione sono previsti tutti gli interventi necessari ad eliminare o contenere
l’inquinamento dell’aria indoor, adattabili e modificabili in itinere, a seconda di esigenze specifiche
sopravvenute dopo la fase di avvio dell’impianto.
Le varie sorgenti di inquinamento dell'aria degli ambienti indoor devono essere monitorate tenendo conto
dei relativi contaminanti (Composti Organici Volatili - COV, Radon, batteri, virus, acari, allergeni, ecc.) per
assicurarsi che i limiti indicati dalle normative vigenti siano rispettati o, in caso contrario, adottare
tempestivamente gli interventi necessari al ripristino di condizioni di sicurezza.

Manuale d'Uso

Pag. 1

Classe Requisiti:
Condizioni d'igiene ambientale connesse con le variazioni del campo elettromagnetico da fonti artificiali

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R10

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
• Livello minimo della prestazione: Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2
µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel
valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo
magnetico, si dovranno considerare i contributi delle sorgenti
localizzate sia all ’interno (es. apparecchiature elettriche) sia
all ’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell
’unit à
abitativa:- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di
apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa
produzione di campo;- nelle residenze configurazione della
distribuzione dell ’energia elettrica nei singoli locali secondo lo
schema a “stella ”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete
nella zona notte per l ’eliminazione dei campi elettrici in assenza di
carico a valle.
• Riferimenti normativi: D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi
elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI
211-6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.02.C03

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R08

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
• Livello minimo della prestazione: Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2
µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel
valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo
magnetico, si dovranno considerare i contributi delle sorgenti
localizzate sia all ’interno (es. apparecchiature elettriche) sia
all ’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell
’unit à
abitativa:- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di
apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa
produzione di campo;- nelle residenze configurazione della
distribuzione dell ’energia elettrica nei singoli locali secondo lo
schema a “stella ”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete
nella zona notte per l ’eliminazione dei campi elettrici in assenza di
carico a valle.
• Riferimenti normativi: D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi
elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI
211-6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.01.C06
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.

01.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto di trasmissione fonia e dati

01.04.R01

Requisito: Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Gli impianti elettrici e la disposizione degli elettrodomestici
dovranno essere disposti in modo da esporre gli utenti a valori
minimi di campo elettromagnetico
• Livello minimo della prestazione: Limiti di esposizione (50 Hz):

- induzione magnetica: 0,2
µT;- campo elettrico: 5 KV/m.Nel
valutare il soddisfacimento dei limiti di esposizione per il campo
magnetico, si dovranno considerare i contributi delle sorgenti
localizzate sia all ’interno (es. apparecchiature elettriche) sia
all ’esterno (es. elettrodotti) degli ambienti.a livello dell
’unit à
abitativa:- negli ambienti ufficio e residenziali impiego di
apparecchiature e dispositivi elettrici ed elettronici a bassa
produzione di campo;- nelle residenze configurazione della
distribuzione dell ’energia elettrica nei singoli locali secondo lo
schema a “stella ”;- nelle residenze impiego del disgiuntore di rete
nella zona notte per l ’eliminazione dei campi elettrici in assenza di
carico a valle.
• Riferimenti normativi: D.P.C.M. 23.4.1992, Protezione dai campi
elettromagnetici; Legge 22.2.2001 n.36; Dir. 2013/35/UE; CEI
211-6; CEI 211-7; UNI 11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.02.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.01.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
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Classe Requisiti:
Di salvaguardia dell'ambiente

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee
all'utilizzo.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano idonee
all'utilizzo.
01.01.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R01

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
01.02.05.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.02.02.C02
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano
dotati di certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti
emissioni nocive.

01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R05

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
01.03.03.C03

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.02.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.01.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.

01.05 - Impianto di messa a terra
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di messa a terra

01.05.R02

Requisito: Certificazione ecologica

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

I prodotti, elementi, componenti e materiali dovranno essere
dotati di etichettatura ecologica o di dichiarazione ambientale.
• Livello minimo della prestazione: Possesso di etichettatura
ecologica o di dichiarazione ambientale dei prodotti impiegati.
• Riferimenti normativi: UNI EN ISO 14020; UNI EN ISO 14021;
UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI 11277; D.M.
Ambiente 11.01.2017.
01.05.03.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
01.05.02.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
01.05.01.C02

à della corrente scaricata a terra dall'impianto.

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
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Classe Requisiti:
Di stabilità

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R08

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; UNI EN 1977; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI
64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R07

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Gli impianti elettrici devono essere realizzati con materiali in grado
di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o
rotture sotto l'azione di determinate sollecitazioni.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.02.01.C04

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
01.02.05

Rivelatore di presenza

01.02.05.R01

Requisito: Resistenza a sbalzi di temperatura

I rivelatori passivi all'infrarosso devono essere in grado di resistere
a sbalzi della temperatura ambiente senza compromettere il loro
funzionamento.
• Livello minimo della prestazione: La temperatura di
funzionamento, con eventuali tolleranze, viene indicata dal
produttore.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

• Riferimenti normativi: CEI 12-13; CEI 79-2; CEI 79-3; CEI EN
50133; CEI 64-8; CEI 64-2; CEI 64-50.
01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia
infrarossa siano funzionanti.

01.05 - Impianto di messa a terra
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di messa a terra

01.05.R01

Requisito: Resistenza meccanica

Tipologia

Frequenza

Ispezione strumentale

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Ispezione strumentale

ogni mese

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Gli elementi ed i materiali dell'impianto di messa a terra devono
essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
deformazioni o rotture.
• Livello minimo della prestazione: I dispersori per la presa di
terra devono garantire, per il complesso delle derivazioni a terra,
una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori
a tensione fino a 1000 V. Per tensioni superiori e per le cabine ed
officine il dispersore deve presentare quella minore resistenza e
sicurezza adeguata alle caratteristiche dell'impianto.
• Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione
arrivino fino al nodo equipotenziale.
01.05.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone
condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i
serraggi dei bulloni.
01.05.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda,
ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci
sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
01.05.01

Conduttori di protezione

01.05.01.R01

Requisito: Resistenza alla corrosione

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto
di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
• Livello minimo della prestazione: La valutazione della resistenza
alla corrosione viene definita con una prova di alcuni campioni
posti in una camera a nebbia salina per un determinato periodo.
Al termine della prova devono essere soddisfatti i criteri di
valutazione previsti (aspetto dopo la prova, tempo impiegato per
la prima corrosione, variazioni di massa, difetti riscontrabili, ecc.)
secondo quanto stabilito dalla norma tecnica di settore.
• Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.
01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione
arrivino fino al nodo equipotenziale.
01.05.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone
condizioni. Verificare inoltre che siano in buone condizioni i
serraggi dei bulloni.
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Codice
01.05.02.C01

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli
Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda,
ecc.) del sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci
sia presenza di corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la
presenza dei cartelli indicatori degli schemi elettrici.
01.05.02

Sistema di dispersione

01.05.02.R01

Requisito: Resistenza alla corrosione

Gli elementi ed i materiali del sistema di dispersione dell'impianto
di messa a terra devono essere in grado di contrastare in modo
efficace il prodursi di fenomeni di corrosione.
• Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione occorre che i dispersori di terra rispettino i valori di Vs
indicati dalla norma tecnica di settore.
• Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.
01.05.03

Sistema di equipotenzializzazione

01.05.03.R01

Requisito: Resistenza alla corrosione

Il sistema di equipotenzializzazione dell'impianto di messa a terra
deve essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di
fenomeni di corrosione.
• Livello minimo della prestazione: Per garantire un'adeguata
protezione occorre che i conduttori equipotenziali principali e
supplementari rispettino i valori di Vs indicati dalla norma UNI di
settore.
• Riferimenti normativi: Legge 1.3.1968, n. 186; D.Lgs. 9.4.2008,
n. 81; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-8.
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Classe Requisiti:
Facilità d'intervento

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R07

Requisito: Montabilità/Smontabilità

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere atti a
consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessit à.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.01

Armadi da parete

01.02.01.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Gli armadi devono essere facilmente accessibili per consentire un
facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI
EN 61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1.
01.02.01.R02

Requisito: Identificabilità

Gli armadi devono essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonch
é le azioni da compiere
in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 62271-102; CEI EN 61947-2; CEI EN 62271-200; CEI
EN 61439-1; CEI EN 60439-2; CEI EN 61947-4-1.

Manuale d'Uso

Pag. 9

01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R04

Requisito: Montabilità/Smontabilità

Tipologia

Frequenza

Gli elementi costituenti l'impianto di illuminazione devono essere
atti a consentire la collocazione in opera di altri elementi in caso di
necessit à.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN
61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471.

01.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04.03

Unità rack a pavimento

01.04.03.R01

Requisito: Accessibilità

Tipologia

Frequenza

Le unit à rack devono essere facilmente accessibili per consentire
un facile utilizzo sia nel normale funzionamento sia in caso di
guasti.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: IEC 60529 – EN 60529; IEC 62262
– EN
62262; IEC 60950-1
– EN 60950-1; EIA-310-D; EN 50173-1; CEI
64-50.
01.04.03.R02

Requisito: Identificabilità

Le unit à rack devono essere facilmente identificabili per consentire
un facile utilizzo. Deve essere presente un cartello sul quale sono
riportate le funzioni degli interruttori nonch
é le azioni da compiere
in caso di emergenza (corto circuiti, ecc.).
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: IEC 60529 – EN 60529; IEC 62262
– EN
62262; IEC 60950-1
– EN 60950-1; EIA-310-D; EN 50173-1; CEI
64-50.
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Classe Requisiti:
Funzionalità d'uso

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l
’impianto di terra
dell ’edificio.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto e nell
’ambito della dichiarazione
di conformit à prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01

Presa interbloccata

01.01.01.R01

Requisito: Affidabilità

Il dispositivo meccanico di interruzione con interruttore (per
correnti alternata per le prese interbloccate) deve essere
conforme alla Norma EN 60947-3 con una categoria di utilizzo
almeno AC-22A.

• Livello minimo della prestazione: L'interruttore di blocco e la
presa devono resistere ad una corrente potenziale di cortocircuito
presunta di valore minimo 10 kA.
• Riferimenti normativi: EN 60309-1-2-4; EN 60947-3; EN 60529.
01.01.01.R02

Requisito: Comodità di uso e manovra

Le prese devono essere realizzate con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di funzionalit à e di
manovrabilit à.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: EN 60309-1-2-4; EN 60947-3; EN 60529.
01.01.02

Prese e spine

01.01.02.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e
componenti aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di funzionalit
e di manovrabilit à.

Tipologia

Frequenza

à

• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es.
telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.
01.01.03

Sezionatore

01.01.03.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra

I sezionatori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di funzionalit à e di
manovrabilit à.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; IEC 60364-7-712.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R05

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti elettrici devono
essere dotati di collegamenti equipotenziali con l
’impianto di terra
dell ’edificio.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto e nell
’ambito della dichiarazione
di conformit à prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
01.02.01.C05

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori
automatici e dei rel è termici.
01.02.02

Interruttori differenziali

01.02.02.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di funzionalit à e di
manovrabilit à.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.
01.02.03.C01
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.02.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.02.03

Interruttori magnetotermici

01.02.03.R01

Requisito: Comodità di uso e manovra

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti
aventi caratteristiche di facilit
à di uso, di funzionalit à e di
manovrabilit à.
• Livello minimo della prestazione: In particolare l ’altezza di
installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere
compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il
cui azionamento avviene mediante comando a distanza (ad
esempio il telecomando a raggi infrarossi).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60309-1/2; CEI 23-50; CEI 23-57.

01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R02

Requisito: (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche

Tipologia

Frequenza

Per evitare qualsiasi pericolo di folgorazione alle persone, causato
da un contatto diretto, i componenti degli impianti di illuminazione
devono essere dotati di collegamenti equipotenziali con l
’impianto
di terra dell ’edificio.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto e nell
’ambito della dichiarazione
di conformit à prevista dall'art.7 del D.M. 22 gennaio 2008 n .37.
• Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN
61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471.
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Classe Requisiti:
Monitoraggio del sistema edificio-impianti

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R13

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
• Livello minimo della prestazione: Installazione di
apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi
(contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di
sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente
24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO
14683; UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.

01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R06

Requisito: Controllo consumi

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Controllo dei consumi attraverso il monitoraggio del sistema
edificio-impianti.
• Livello minimo della prestazione: Installazione di
apparecchiature certificate per la contabilizzazione dei consumi
(contatori) di energia termica, elettrica e di acqua e impiego di
sistemi di acquisizione e telelettura remota secondo standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: D.Lgs. 18.7.2016, n. 141; D.M. Ambiente
24.5.2016; UNI TS 11300; UNI EN ISO 10211; UNI EN ISO
14683; UNI EN ISO 10077-1; UNI 11277; D.M. Ambiente
11.01.2017.
01.03.03.C03

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.02.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.01.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
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Classe Requisiti:
Protezione antincendio

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R03

Requisito: Attitudine a limitare i rischi di incendio

Tipologia

Frequenza

I componenti dell'impianto elettrico devono essere realizzati ed
installati in modo da limitare i rischi di probabili incendi.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
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Classe Requisiti:
Protezione dai rischi d'intervento

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R06

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R06

Requisito: Limitazione dei rischi di intervento

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni 2 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di consentire ispezioni, manutenzioni e sostituzioni in modo
agevole ed in ogni caso senza arrecare danno a persone o cose.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.02.01.C04

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
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Classe Requisiti:
Protezione elettrica

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R05

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R02

Requisito: Isolamento elettrico

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Gli elementi costituenti l'impianto elettrico devono essere in grado
di resistere al passaggio di cariche elettriche senza perdere le
proprie caratteristiche.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI 64-2; CEI 64-8.
01.02.01.C03

Controllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrit
contattori.
01.02.05.C01

à dei condensatori di rifasamento e dei

Controllo: Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia
efficiente. Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia
infrarossa siano funzionanti.
01.02.04.C01
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Controllo dello stato generale e dell'integrit
à dei canali; verifica
degli eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e
delle scatole di passaggio. Verificare inoltre la presenza delle
targhette nelle morsetterie. Verificare inoltre che i raccordi tra i
vari tratti di passerelle siano complanari e che i pendini siano
installati correttamente.
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Classe Requisiti:
Sicurezza d'intervento

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R04

Requisito: Impermeabilità ai liquidi

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

I componenti degli impianti elettrici devono essere in grado di
evitare il passaggio di fluidi liquidi per evitare alle persone
qualsiasi pericolo di folgorazione per contatto diretto secondo
quanto prescritto dalla normativa.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-22; CEI 64-7.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.R09

Requisito: (Attitudine al) controllo della condensazione interstiziale

I componenti degli impianti elettrici capaci di condurre elettricit
devono essere in grado di evitare la formazione di acqua di
condensa per evitare alle persone qualsiasi pericolo di folgorazioni
per contatto diretto secondo quanto prescritto dalla norma
tecnica.

à

• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37; CEI EN 50522; CEI EN 61936-1; CEI EN 60598-1; CEI EN
60598-2-22; CEI 64-2; CEI 64-7; CEI 64-8.
01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori.
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione
(livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
01.01.01.C01
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
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Classe Requisiti:
Sicurezza d'uso

01 - Comune di Pontassieve
01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02.02

Interruttori differenziali

01.02.02.R02

Requisito: Potere di cortocircuito

Tipologia

Frequenza

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali in grado di
evitare cortocircuiti.
• Livello minimo della prestazione: Il potere di cortocircuito
nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa
è un
valore estremo e viene definito Icn (deve essere dichiarato dal
produttore).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37.
01.02.03

Interruttori magnetotermici

01.02.03.R02

Requisito: Potere di cortocircuito

Gli interruttori magnetotermici devono essere realizzati con
materiali in grado di evitare cortocircuiti.
• Livello minimo della prestazione: Il potere di cortocircuito
nominale dichiarato per l'interruttore e riportato in targa
è un
valore estremo e viene definito Icn (e deve essere dichiarato dal
produttore).
• Riferimenti normativi: D.M. Sviluppo Economico 22.1.2008, n.
37.
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Classe Requisiti:
Utilizzo razionale delle risorse

01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.01

Impianto elettrico

01.01.R11

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilit
à elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.03.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilit à.
01.01.02.C03

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.01.R12

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.01.03.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilit à.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.02

Impianto elettrico industriale

01.02.R03

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilit
à elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.04.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilit à.
01.02.01.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.02.R04

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.02.04.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione
utilizzare materiali con le stesse caratteristiche e con elevata
durabilit à.

01.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.04

Impianto di trasmissione fonia e dati

01.04.R02

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilit
à elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.02.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.
01.04.01.C02
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Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

Tipologia

Frequenza

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento
elettromagnetico.

01.05 - Impianto di messa a terra
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.05

Impianto di messa a terra

01.05.R03

Requisito: Utilizzo di tecniche costruttive che facilitino il
disassemblaggio a fine vita

Tipologia

Frequenza

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

TEST - Controlli con
apparecchiature

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse attraverso la selezione di tecniche
costruttive che rendano agevole il disassemblaggio alla fine del
ciclo di vita.
• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di sistemi costruttivi che
facilitano il disassemblaggio alla fine del ciclo di vita.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.05.R04

Requisito: Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilità

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l'impiego di materiali con
una elevata durabilit à.

• Livello minimo della prestazione: Nella fase progettuale bisogna
garantire una adeguata percentuale di elementi costruttivi
caratterizzati da una durabilit
à elevata.
• Riferimenti normativi: D. M. Ambiente 8.5.2003, n.203; D.Lgs.
3.4.2006, n. 152; C. M. Ambiente 15.7.2005, n.5205; Dir.
2008/98/CE; C. M. Ambiente 19.7.2005; UNI EN ISO 14020; UNI
EN ISO 14021; UNI EN ISO 14024; UNI EN ISO 14025; UNI
11277; D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.05.03.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
01.05.02.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
01.05.01.C02

à della corrente scaricata a terra dall'impianto.

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit
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Classe Requisiti:
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisiti geometrici e fisici

01 - Comune di Pontassieve
01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R07

Requisito: Utilizzo passivo di fonti rinnovabili per l'illuminazione

Utilizzo razionale delle risorse attraverso l
rinnovabili per l'illuminazione

Tipologia

Frequenza

’impiego di fonti

• Livello minimo della prestazione: I parametri relativi all'utilizzo
delle risorse climatiche ed energetiche dovranno rispettare i limiti
previsti dalla normativa vigente
• Riferimenti normativi: UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs.
19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.
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Classe Requisiti:
Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche - requisito energetico

01 - Comune di Pontassieve
01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R08

Requisito: Riduzione del fabbisogno d'energia primaria

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Utilizzo razionale delle risorse climatiche ed energetiche mediante
la riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Livello minimo della prestazione: L'impiego di tecnologie
efficienti per l'ottimizzazione energetica del sistema complessivo
edificio-impianto, nella fase progettuale, dovr
à essere
incrementata mediante fonti rinnovabili rispetto ai livelli standard
riferiti dalla normativa vigente.
• Riferimenti normativi: UNI/TS 11300-2/3/4/5:2016; D.Lgs.
19.8.2005, n. 192; Dir. 2010/31/UE; UNI EN 15193; UNI 11277;
D.M. Ambiente 11.01.2017.
01.03.03.C03

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.02.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
01.03.01.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i
materiali utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
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Classe Requisiti:
Visivi

01 - Comune di Pontassieve
01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Requisiti e Prestazioni / Controlli

01.03

Illuminazione a led

01.03.R01

Requisito: (Attitudine al) controllo del flusso luminoso

Tipologia

Frequenza

I componenti degli impianti di illuminazione devono essere
montati in modo da controllare il flusso luminoso emesso al fine di
evitare che i fasci luminosi possano colpire direttamente gli
apparati visivi delle persone.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN
61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471.
01.03.R03

Requisito: Efficienza luminosa

I componenti che sviluppano un flusso luminoso devono garantire
una efficienza luminosa non inferiore a quella stabilita dai
costruttori delle lampade.
• Livello minimo della prestazione: Devono essere rispettati i
livelli previsti in sede di progetto.
• Riferimenti normativi: CEI EN 62031; CEI EN 60838; CEI EN
61347; CEI EN 62386; CEI EN 62471.
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01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.01.01

Presa interbloccata

01.01.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni mese

Ispezione a vista

ogni mese

Misurazioni

ogni 3 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilit à ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilit
à/Smontabilit à; 8) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.01.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Generico, Elettricista.
01.01.02

Prese e spine

01.01.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilit à ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilit
à/Smontabilit à; 8) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Disconnessione
dell'alimentazione; 3) Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.02.C02

Controllo: Controllo dei materiali elettrici

Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle
indicate dal produttore e che siano idonee all'utilizzo.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Generico, Elettricista.
01.01.02.C03

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi
elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.03

Sezionatore

01.01.03.C01

Controllo: Controllo generale
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni mese

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Verificare la funzionalit à dei dispositivi di manovra dei sezionatori. Verificare
che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di
protezione da assicurare
è IP54) onde evitare corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo della condensazione
interstiziale; 2) (Attitudine al) controllo delle dispersioni elettriche; 3) ; 4)
Impermeabilit à ai liquidi; 5) Isolamento elettrico; 6) Limitazione dei rischi di
intervento; 7) Montabilit
à/Smontabilit à; 8) Resistenza meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti ai dispositivi di manovra;
3) Difetti di taratura; 4) Surriscaldamento; 5) Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.03.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilit
à.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit
à; 2) Utilizzo di tecniche costruttive che
facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit
Surriscaldamento.

à; 2) Difetti di taratura; 3)

• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.01.04

Sistemi di cablaggio

01.01.04.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2) Anomalie
degli allacci; 3) Difetti di serraggio.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.01.04.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.02.01

Armadi da parete

01.02.01.C02

Controllo: Controllo sportelli

Controllare la funzionalit

Tipologia

Frequenza

Controllo

ogni settimana

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Controllo

ogni 2 mesi

à degli sportelli di chiusura degli armadi.

• Anomalie riscontrabili: 1) Infracidamento; 2) Non ortogonalit

à.

• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.C01

Controllo: Controllo centralina di rifasamento

Verificare il corretto funzionamento della centralina di rifasamento.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni
elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.C04

Controllo: Verifica messa a terra

Verificare l'efficienza dell'impianto di messa a terra dei quadri.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

Verifica

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni mese

• Requisiti da verificare: 1) Limitazione dei rischi di intervento; 2) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei contattori; 2) Anomalie dei
magnetotermici.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.C06

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Campi elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.C03

Controllo: Verifica dei condensatori

Verificare l'integrit

à dei condensatori di rifasamento e dei contattori.

• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dell'impianto di rifasamento; 2)
Anomalie dei contattori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.C05

Controllo: Verifica protezioni

Verificare il corretto funzionamento dei fusibili, degli interruttori automatici e
dei rel è termici.
• Requisiti da verificare: 1) (Attitudine al) controllo delle dispersioni
elettriche.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie dei fusibili; 2) Anomalie dei
magnetotermici; 3) Anomalie dei rel
è.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.02
01.02.02.C01

Interruttori differenziali
Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodit à di uso e manovra.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6)
Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.02.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2)
Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.02.03

Interruttori magnetotermici

01.02.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei
coperchi delle cassette. Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di
protezione (livello minimo di protezione da assicurare
è IP54) onde evitare
corto circuiti.
• Requisiti da verificare: 1) Comodit à di uso e manovra.
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

Tipologia

Frequenza

Verifica

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni mese

Controllo a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Verifica

ogni 6 mesi

• Anomalie riscontrabili: 1) Corto circuiti; 2) Difetti agli interruttori; 3) Difetti
di taratura; 4) Disconnessione dell'alimentazione; 5) Surriscaldamento; 6)
Anomalie degli sganciatori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.03.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica; 2)
Surriscaldamento.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.
01.02.04

Passerelle portacavi

01.02.04.C02

Controllo: Controllo strutturale

Verificare la struttura dell'elemento e in caso di sostituzione utilizzare
materiali con le stesse caratteristiche e con elevata durabilit
à.
• Requisiti da verificare: 1) Utilizzo di materiali, elementi e componenti
caratterizzati da un'elevata durabilit
à; 2) Utilizzo di tecniche costruttive che
facilitino il disassemblaggio a fine vita.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di stabilit

à.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.04.C01

Controllo: Controllo generale

Controllo dello stato generale e dell'integrit
à dei canali; verifica degli
eventuali contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di
passaggio. Verificare inoltre la presenza delle targhette nelle morsetterie.
Verificare inoltre che i raccordi tra i vari tratti di passerelle siano complanari e
che i pendini siano installati correttamente.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Deformazione; 3) Deposito
superficiale; 4) Fessurazione; 5) Fratturazione; 6) Incrostazione; 7) Non
planarit à; 8) Difetti dei pendini.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.05

Rivelatore di presenza

01.02.05.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che il led luminoso indicatore di funzionamento sia efficiente.
Verificare che l'emittente, il ricevente e la fascia infrarossa siano funzionanti.
• Requisiti da verificare: 1) Isolamento elettrico; 2) Resistenza a sbalzi di
temperatura.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di regolazione.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.05.C02

Controllo: Controllo qualità materiali

Verificare la stabilit à dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di
certificazione ecologica e che il loro utilizzo non comporti emissioni nocive.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Mancanza certificazione ecologica.
• Ditte specializzate: Specializzati vari, Elettricista.

01.03 - Illuminazione a led
Codice
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.03.01

Apparecchio a parete a led

01.03.01.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Tipologia

Frequenza

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Ispezione a vista

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 12 mesi

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali
utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3)
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento.
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico.
01.03.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verifica della integrit à delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuit
delle connessioni e che il sistema di ancoraggio alla parete sia ben serrato e
ben regolato per non compromettere il fascio luminoso.

à

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3)
Anomalie connessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.02

Apparecchio a sospensione a led

01.03.02.C02

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali
utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3)
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento.
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico.
01.03.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verifica della integrit à delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuit
delle connessioni e che i pendini siano ben regolati.

à

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3)
Anomalie connessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03

Apparecchio ad incasso a led

01.03.03.C03

Controllo: Controlli dispositivi led

Durante le fasi di controllo manutentivo verificare che i prodotti e i materiali
utilizzati abbiano requisiti ecologici certificati.
• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Controllo consumi; 3)
Riduzione del fabbisogno d'energia primaria.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento.
• Ditte specializzate: Tecnico fotovoltaico.
01.03.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verifica della integrit
delle connessioni.

à delle superfici a vista dei diodi. Verificare la continuit

à

• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie anodo; 2) Anomalie catodo; 3)
Anomalie connessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03.C02

Controllo: Controllo generale delle parti a vista

Controllo dello stato di complanarit
à degli elementi dei controsoffitti e del
grado di usura delle parti in vista. Controllo dell'integrit
à dei giunti tra gli
elementi.
• Anomalie riscontrabili: 1) Deformazione; 2) Non planarit

à.

• Ditte specializzate: Specializzati vari.
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01.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.04.01

Cablaggio

01.04.01.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Tipologia

Frequenza

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni anno

Misurazioni

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 6 mesi

Controllo a vista

ogni 2 mesi

Misurazioni

ogni 3 mesi

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi
elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.01.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie degli allacci; 3)
Anomalie delle prese; 4) Difetti delle canaline.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.02

Pannelli telefonici

01.04.02.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi
elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare la corretta posizione delle connessioni negli armadi di
permutazione, controllare che tutte le prese siano ben collegate.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di serraggio; 2) Anomalie connessioni; 3)
Anomalie prese; 4) Difetti delle canaline.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.03

Unità rack a pavimento

01.04.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare il corretto funzionamento dei led di segnalazione; che le prese
d'aria siano liberi da ostacoli.
• Requisiti da verificare: 1) .
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie cablaggio.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.04.03.C02

Controllo: Verifica campi elettromagnetici

Eseguire la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico.
• Requisiti da verificare: 1) Progettazione impianto elettrico con esposizione
minima degli utenti a campi elettromagnetici; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Anomalie di funzionamento; 2) Campi
elettromagnetici.
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.05 - Impianto di messa a terra
Codice
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Codice

Elementi Manutenibili / Controlli

01.05.01

Conduttori di protezione

01.05.01.C01

Controllo: Controllo generale

Tipologia

Frequenza

Ispezione
strumentale

ogni mese

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

TEST - Controlli
con
apparecchiature

ogni 3 mesi

Ispezione a vista

ogni 12 mesi

Verificare con controlli a campione che i conduttori di protezione arrivino fino
al nodo equipotenziale.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.01.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit

à della corrente scaricata a terra dall'impianto.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.02

Sistema di dispersione

01.05.02.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit

à della corrente scaricata a terra dall'impianto.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.02.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali connessioni, pozzetti, capicorda, ecc.) del
sistema di dispersione siano in buone condizioni e non ci sia presenza di
corrosione di detti elementi. Verificare inoltre la presenza dei cartelli
indicatori degli schemi elettrici.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.03

Sistema di equipotenzializzazione

01.05.03.C02

Controllo: Controllo valori della corrente

Verificare l'intensit

à della corrente scaricata a terra dall'impianto.

• Requisiti da verificare: 1) Certificazione ecologica; 2) Utilizzo di materiali,
elementi e componenti caratterizzati da un'elevata durabilit
à.
• Anomalie riscontrabili: 1) Difetti di connessione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.03.C01

Controllo: Controllo generale

Verificare che i componenti (quali conduttori, ecc.) siano in buone condizioni.
Verificare inoltre che siano in buone condizioni i serraggi dei bulloni.
• Requisiti da verificare: 1) Resistenza alla corrosione; 2) Resistenza
meccanica.
• Anomalie riscontrabili: 1) Corrosione; 2) Difetti di serraggio.
• Ditte specializzate: Elettricista.
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01 - Comune di Pontassieve
01.01 - Impianto elettrico
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.01.01

Presa interbloccata

01.01.01.I01

Intervento: Sostituzioni

Frequenza

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pi
ù rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.02

Prese e spine

01.01.02.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pi
ù rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.03

Sezionatore

01.01.03.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pi
ù rispondenti alle norme, le parti dei sezionatori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.04

Sistemi di cablaggio

01.01.04.I02

Intervento: Serraggio connessione

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.01.04.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
• Ditte specializzate: Elettricista.

01.02 - Impianto elettrico industriale
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.02.01

Armadi da parete

01.02.01.I03

Intervento: Sostituzione centralina rifasamento

Frequenza

quando occorre

Eseguire la sostituzione della centralina elettronica di rifasamento con altra dello stesso tipo.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.I01

Intervento: Pulizia generale

ogni 6 mesi

Pulizia generale utilizzando aria secca a bassa pressione.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.I02

Intervento: Serraggio

ogni anno

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.01.I04

Intervento: Sostituzione quadro

ogni 20 anni

Eseguire la sostituzione del quadro quando usurato o per un adeguamento alla normativa.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.02

Interruttori differenziali

01.02.02.I01

Intervento: Sostituzioni
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Sostituire, quando usurate o non pi
ù rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.03

Interruttori magnetotermici

01.02.03.I01

Intervento: Sostituzioni

quando occorre

Sostituire, quando usurate o non pi
ù rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.04

Passerelle portacavi

01.02.04.I01

Intervento: Registrazione

quando occorre

Eseguire la registrazione dei pendini, degli appoggi e delle connessioni dei vari tratti di passerelle.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.04.I02

Intervento: Ripristino grado di protezione

quando occorre

Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto
dalla normativa vigente.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.02.05

Rivelatore di presenza

01.02.05.I02

Intervento: Sostituzione lente del rivelatore

quando occorre

Sostituire la lente del rivelatore quando si vuole incrementare la portata.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.05.I01

Intervento: Regolazione dispositivi

ogni 6 mesi

Regolare le soglie di assorbimento e delle tensioni del ricevente e dell'emittente.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.02.05.I03

Intervento: Sostituzione rivelatori

ogni 10 anni

Sostituire i rivelatori quando deteriorati o quando non in grado di svolgere la propria funzione
• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.03 - Illuminazione a led
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.03.01

Apparecchio a parete a led

01.03.01.I01

Intervento: Regolazione ancoraggi

Frequenza

quando occorre

Regolare il sistema di ancoraggio alla parete dei corpi illuminanti.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.01.I02

Intervento: Sostituzione diodi

quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.02

Apparecchio a sospensione a led

01.03.02.I01

Intervento: Regolazione pendini

quando occorre

Regolare i pendini di sostegno dei corpi illuminanti.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.02.I02

Intervento: Sostituzione diodi

quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03

Apparecchio ad incasso a led

01.03.03.I01

Intervento: Pulizia
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

Frequenza

Pulizia delle superfici mediante prodotti idonei al tipo di materiale.
• Ditte specializzate: Generico.
01.03.03.I03

Intervento: Sostituzione diodi

quando occorre

Sostituire i diodi quando danneggiati e/o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.03.03.I04

Intervento: Sostituzione elementi

quando occorre

Sostituzione degli elementi degradati, rotti e/o mancanti con elementi analoghi.
• Ditte specializzate: Specializzati vari.
01.03.03.I02

Intervento: Regolazione planarità

Verifica dello stato di complanarit
pendini e delle molle di regolazione.

ogni anno

à degli elementi dei controsoffitti attraverso la registrazione dei

• Ditte specializzate: Specializzati vari.

01.04 - Impianto di trasmissione fonia e dati
Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.04.01

Cablaggio

01.04.01.I02

Intervento: Serraggio connessione

Frequenza

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.01.I03

Intervento: Sostituzione prese

quando occorre

Sostituire gli elementi delle prese quali placche, coperchi, telai e connettori quando usurati.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.01.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

ogni 15 anni

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.02

Pannelli telefonici

01.04.02.I01

Intervento: Rifacimento cablaggio

quando occorre

Eseguire il rifacimento totale del cablaggio quando necessario (per adeguamento normativo, o
per adeguamento alla classe superiore).
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.02.I02

Intervento: Serraggio connessioni

quando occorre

Effettuare il serraggio di tutte le connessioni.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.03

Unità rack a pavimento

01.04.03.I01

Intervento: Pulizia generale

ogni 6 mesi

Pulizia generale delle varie connessioni utilizzando aspiratore.
• Ditte specializzate: Telefonista.
01.04.03.I02

Intervento: Serraggio

ogni 6 mesi

Eseguire il serraggio di tutti i bulloni, dei morsetti e degli interruttori.
• Ditte specializzate: Telefonista.

01.05 - Impianto di messa a terra
Codice
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Codice

Elementi Manutenibili / Interventi

01.05.01

Conduttori di protezione

01.05.01.I01

Intervento: Sostituzione conduttori di protezione

Frequenza

quando occorre

Sostituire i conduttori di protezione danneggiati o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.02
01.05.02.I02

Sistema di dispersione
Intervento: Sostituzione dispersori

quando occorre

Sostituire i dispersori danneggiati o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.02.I01

Intervento: Misura della resistività del terreno

ogni 12 mesi

Effettuare una misurazione del valore della resistenza di terra.
• Ditte specializzate: Elettricista.
01.05.03

Sistema di equipotenzializzazione

01.05.03.I01

Intervento: Sostituzione degli equipotenzializzatori

quando occorre

Sostituire gli equipotenzializzatori danneggiati o deteriorati.
• Ditte specializzate: Elettricista.
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