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Rapporto periodico di sicurezza di titolari di un’autorizzazione 
per lavori d’installazione all’interno di un’impresa

Conformemente all’art. 36 cpv. 2 
dell’ordinanza sugli impianti elettrici a 
bassa tensione (OIBT; RS 734.27) in 
combinazione con la cifra 1 lett. a n. 8 
dell’allegato all’OIBT l’Ispettorato fede-
rale degli impianti a corrente forte ESTI 
sollecita ogni anno i titolari di un’autoriz-
zazione per lavori d’installazione all’in-
terno di un’impresa a presentare il rap-
porto di sicurezza (art. 13 OIBT). Questo 
rapporto non è una prova formale ai sensi 
dell’art. 37 OIBT, bensì l’attestazione di 
un servizio d’ispezione accreditato, se-
condo cui la persona indicata nell’auto-
rizzazione per lavori d’installazione all’in-
terno di un’impresa possiede le qualifiche 
necessarie per poter svolgere corretta-
mente la propria attività. 

In virtù di un’autorizzazione eccezio-
nale del Dipartimento federale dell’am-
biente, dei trasporti, dell’energia e delle 
comunicazioni DATEC del 21 settembre 
2015 basata sull’art. 1 cpv. 4 OIBT, d’ora 
in poi l’ESTI non solleciterà più i titolari 
dell’autorizzazione a presentare il rap-
porto di sicurezza ogni anno, ma ogni tre 
anni. 

Meno amministrazione
Il nuovo ritmo di sollecito significa 

per l’ESTI e, in definitiva, anche per i ti-
tolari dell’autorizzazione una riduzione 
percettibile degli oneri amministrativi. 

La decisione del DATEC è valida fino 
alla sua revoca o fino all’entrata in vigore 
dell’OIBT rielaborata.

Il testo completo della decisione con 
le rispettive considerazioni può essere 
consultato nel sito www.bfe.admin.ch > 
Documentazione > Basi legali della Con-
federazione > Diritto in materia di ener-
gia > Elettricità > Documenti utili. 

Sicurezza non compromessa
La decisione del DATEC non riguarda 

il controllo annuale (mediante campio-
natura) da parte di un servizio d’ispe-
zione accreditato dei lavori eseguiti dal 
titolare dell’autorizzazione (cfr. art. 32 
cpv. 2 lett. b e cpv. 3 e 4 OIBT in combi-
nazione con la cifra 1 lett. a n. 8 dell’al-
legato all’OIBT). Questo controllo conti-
nuerà ad essere effettuato. Nulla è cam-
biato anche riguardo all’obbligo del tito-
lare dell’autorizzazione di provvedere 

affinché sia sempre garantita l’assistenza 
tecnica professionale dei dipendenti im-
piegati nell’azienda da parte di un servi-
zio d’ispezione accreditato (cfr. art. 13 
cpv. 4 OIBT). Si tratta unicamente di 
sgravare l’ESTI da un grande onere am-
ministrativo, ricorrente ogni anno. Di 
conseguenza, la sicurezza degli impianti 
elettrici a bassa tensione non è pregiudi-
cata. 
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