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ALLEGATO D  DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA 

IMPIANTO ELETTRICO 

 

Cliente produttore 

Proprietario dell’impianto elettrico 

…………………………………………………………….. 

MESSA IN SICUREZZA, INDIVIDUAZIONE E 

CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO 

Il personale di REVV interviene per il seguente motivo 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’impianto elettrico è costituito da  ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’elemento di impianto elettrico, su cui il personale di REVV effettua le attività lavorative, è costituito da  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L’ubicazione/indirizzo ecc. del luogo di lavoro è il seguente:  ……………………………………………………….. 

DICHIARAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA, 

INDIVIDUAZIONE E CONSEGNA IMPIANTO ELETTRICO 

 

Il Signor ……………………………….., in qualità di Persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico sopra 

individuato (Responsabile dell’impianto elettrico (RI) ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), dichiara 

al Signor ……………………………….., in qualità di persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto 

ai lavori – ai sensi della citata Norma CEI 11-27, terza edizione), di REVV: 

 che l’elemento d’impianto elettrico di che trattasi è stato separato da tutte le possibili fonti di 

alimentazione mediante ………………………………………………………………………………………… 

 che sono stati presi i seguenti provvedimenti per assicurarsi contro la richiusura intempestiva dei 

dispositivi di sezionamento ……………………………………………………………………………………. 

L’elemento d’impianto su cui effettuare l’attività lavorativa viene individuato 

 mediante l’apposizione di idoneo contrassegno (marcatura), su cavi già predisposti, e consegnato in 

condizioni di sicurezza. 

 

Data ……………………….    Ora ……………………. 

 

Firma del RI                                                                   Firma del PL di REVV S.r.l. 

…………………………………………..                            …………………………………………..       

DICHIARAZIONE DI TERMINE DEI LAVORI 

 

Il Signor ……………………………….., in qualità di Persona preposta alla conduzione dell’attività lavorativa (Preposto 

ai lavori (PL) ai sensi della citata Norma CEI 11-27, terza edizione), di REVV SPA dichiara al Signor 

……………………………….., in qualità di persona preposta alla conduzione dell’impianto elettrico sopra individuato 

(Responsabile dell’impianto elettrico (RI) ai sensi della Norma CEI 11-27, terza edizione), che per quanto 

riguarda, l’elemento d’impianto elettrico sopra descritto può essere rimesso in servizio e, pertanto, gli 

riconsegna l’elemento d’impianto elettrico. 

 

Data ……………………….    Ora ……………………. 

 

Firma del RI                                                                   Firma del PL di REVV S.r.l. 

…………………………………………..                            …………………………………………..       

 


