Formulari per annunci all’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte ESTI
L’ESTI mette a disposizione dei gestori di rete e di terzi due formulari per
annunci in caso di eventuali violazioni
punibili dell’ordinanza sugli impianti
elettrici a bassa tensione (OIBT; RS
734.27). Questi formulari possono essere utilizzati per annunci in seguito
all’esecuzione di lavori d’installazione
senza autorizzazione risp. a causa di
violazioni degli obblighi del titolare di
un’autorizzazione d’installazione o di
controllo.

Violazioni dell’OIBT
Chi esegue, modifica o ripara impianti
elettrici e chi raccorda materiali elettrici
fissi in modo stabile oppure interrompe,
modifica o ripara tali raccordi deve avere
un’autorizzazione d’installazione dell’Ispettorato (art. 6 OIBT).
Per effettuare il controllo gli organi di
controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditati necessitano di un’autorizzazione dell’Ispettorato (art. 26 cpv. 2
OIBT).
Le violazioni dell’OIBT passibili di
pena sono l’esecuzione di lavori d’installazione senza la necessaria autorizzazione (cfr. art. 42 lett. a OIBT), l’esecuzione di controlli senza la necessaria
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autorizzazione (cfr. art. 42 lett. b OIBT)
e il fatto di contravvenire agli obblighi
connessi con un’autorizzazione (cfr. art.
42 lett. c OIBT). È passibile di pena sia la
violazione commessa intenzionalmente
sia quella dovuta a negligenza (cfr. art. 42
OIBT in combinazione con l’art. 55 cpv.
3 della legge sugli impianti elettrici [LIE;
RS 734.0]).

Denunce
L’ESTI esamina ogni anno diverse centinaia di casi per possibili violazioni
dell’OIBT passibili di pena. Spesso gli
annunci provengono da gestori di rete o
da terzi. In questi casi l’ESTI esegue le
prime operazioni di inchiesta; in particolare, può effettuare interrogatori e raccogliere informazioni presso le autorità (cfr.
art. 1 cpv. 1 dell’ordinanza del DATEC sul
trasferimento di competenze di inchiesta
nell’ambito delle procedure penali amministrative all’Ispettorato federale degli
impianti a corrente forte [RS 734.241]).
Se una violazione dell’OIBT passibile di
pena è palese, l’ESTI sporge denuncia
presso l’Ufficio federale dell’energia UFE
contro la/e persona/e responsabile/i e/o
contro l’impresa. L’UFE valuta la questione in modo esaustivo.

Formulari
I formulari sono disponibili in internet
all’indirizzo http://www.esti.admin.ch/
it/dokumentation_formulare_niv.htm
nelle tre lingue ufficiali della Confederazione. Utilizzandoli, coloro che sporgono
l’annuncio possono trasmettere all’ESTI
nel contempo tutte le informazioni e tutti
i documenti importanti. Si possono così
evitare domande di chiarimento e il trattamento d’annunci per eventuali violazioni dell’OIBT viene perciò accelerato.
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