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CEI 11-27 - sistemi di categoria 0 e I
con tensione non superiore a 1 kV in corrente alternata a frequenza industriale e non superiore 

a 1 kV in corrente continua

I lavori elettrici sotto tensione
possono essere eseguiti soltanto
da persone idonee (PEI).

I lavori elettrici fuori tensione e in
prossimità possono essere svolti
anche da persone esperte (PES) o
avvertite (PAV).



Persona Esperta (PES):
ha istruzione, esperienza ed affidabilità tali da permettergli di eseguire in
sicurezza ed autonomia lavori elettrici fuori tensione e in prossimità.
L’istruzione riguarda le conoscenze teoriche di elettrotecnica e di impiantistica
elettrica, la normativa tecnica e di leggi sui lavori elettrici, gli effetti della
corrente elettrica sul corpo umano, nozioni di pronto soccorso ai folgorati.
L’esperienza concerne la capacità di valutare i rischi e di sapere applicare le
misure di sicurezza
richieste dalle norme sui lavori elettrici. L’affidabilità indica che la persona è
precisa, attenta ed equilibrata, professionalmente seria. (la persona esperta
può svolgere il ruolo di preposto ai lavori elettrici, cioè di responsabile dei
lavori eseguiti da più addetti).

Persona Avvertita (PAV):
possiede solo alcune delle caratteristiche della persona esperta, oppure le
possiede tutte ma in misura minore. E’ capace di eseguire una determinata
tipologia di lavori elettrici fuori tensione ed in prossimità, ma solo in seguito
alle istruzioni ricevute da una persona esperta e/o sotto la sua eventuale
sorveglianza.

Persona Idonea (PEI):
è una persona esperta anche nell’esecuzione di lavori elettrici sotto tensione.

PES

CEI 11-27
art. 5.2.1 – 5.2.2 – 5.2.3



QUANDO PEI - PES –PAV?

CEI 11-27

*Note.
categoria 0 : sistema a tensione nominale minore
o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V
se a corrente continua (non modulata)
categoria I : sistema a tensione nominale da oltre
50 V fino a 1000 V compresi se a corrente
alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compresi
se a corrente continua

CEI 11-15



Sanzioni a carico del datore di 
lavoro e del dirigente

D.Lgs. 81/08 – Art. 87 - Arresto da tre a sei 
mesi o ammenda da 2.000 fino a 10.000 
euro



Il riconoscimento delle qualifiche: un atto 
del Datore di Lavoro 
Il datore di lavoro ha il compito di individuare le persone ed assegnare
per iscritto ai propri dipendenti le qualifiche relative ai lavori elettrici; deve cioè

indicare tra i suoi dipendenti chi può eseguire i lavori elettrici fuori tensione e in
prossimità (PES e PAV) e chi può eseguire i lavori elettrici sotto tensione (PEI).

(CEI 11-27 art. 5.3.1.1 - CEI 11-48 art. 6.3.2)



Ellemme Impianti SpA

attività lavorative e formative
pregresse, anche eseguite in affiancamento

Criteri per la valutazione da parte del
datore

documentazione attestante l’avvenuta frequenza

di specifici corsi di formazione, con

indicati gli argomenti trattati, le esercitazioni
teorico/pratiche e le valutazioni finali

la formazione svolta in ambito aziendale

idoneità psicofisica

curriculum professionale o formazione

scolastica

comportamenti seguiti nell’attività lavorativa

svolta, con riferimento alla sicurezza
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