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Il DM 37/2008 si applica agli "impianti posti al servizio deg li edifici" (art. 1,
comma 1).
Relativamente all'impianto elettrico il DM 37/2008 non si a pplica quindi ai
circuiti che non sono al servizio dell'edificio, come ad ese mpio proprio quelli
a valle del quadro di comando delle celle frigo prefabbricat e (lo stesso vale
per l'equipaggiamento elettrico di singole macchine o dell 'insieme di
macchine o degli impianti di processo).

L'impianto di illuminazione (ordinaria e di sicurezza) del le celle frigo
prefabbricate ed i relativi apparecchi di illuminazione:
 devono presentare caratteristiche compatibili con le stes se celle e con le

temperature che si possono raggiungere al loro interno
 fanno chiaramente parte dell'equipaggiamento elettrico d elle celle e quindi

non rientrano nell'ambito di applicazione del DM 37/2008.

Illuminazione delle celle frigo prefabbricate
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Il Regolamento UE n. 305/2011 del 9 marzo 2011, noto come Rego lamento Prodotti
da Costruzione (Construction Products Regulation - CPR), f issa le condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da cos truzione.

Nel relativo DLgs 106/2017 di attuazione, all’allegato IV s ono individuate le aree di
prodotto interessate e, tra queste, al n. 31, i “cavi elettrici, di controllo e di
comunicazione” immessi sul mercato per essere incorporati in modo permanen te
in opere da costruzione (edifici ed opere di ingegneria civi le), per i quali sono
richiesti precisi requisiti di resistenza e di reazione al f uoco, nonché limiti per
quanto riguarda il rilascio delle sostanze nocive.

Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017
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Messa a disposizione sul mercato
La fornitura, a titolo oneroso o gratuito, di un prodotto da c ostruzione perché sia
distribuito o usato sul mercato dell'Unione nel corso di un' attività commerciale.

Immissione sul mercato
La prima messa a disposizione di un prodotto da costruzione s ul mercato
dell'Unione.

Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017
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Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017

Si tratta in pratica della "carta d’identità" di un cavo, pre scritta dall'art. 4 del
Regolamento UE CPR (facsimile in Allegato III); deve essere disponibile per ogni
cavo immesso sul mercato fino all’utilizzatore finale, il q uale dovrà esibirla alle
Autorità Competenti qualora esse lo richiedano.

La DoP deve poter essere disponibile durante tutto il corso d ella vita del cavo e il
fabbricante deve conservarla per almeno 10 anni.

La dichiarazione di prestazione è fornita nella lingua o nel le lingue richieste dallo
Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione.

La DoP potrà essere fornita su supporto cartaceo o su support o elettronico
anche attraverso il sito web del costruttore.

Dichiarazione di prestazione (Declaration of Perform ance – DoP)
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Marcatura CE
Il Regolamento UE CPR prevede (art. 9) che la marcatura CE, gi à nota per altre
Direttive UE (Bassa tensione, Compatibilità elettromagne tica, Macchine) deve
essere apposta dal fabbricante in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto
o su un'etichetta ad esso applicata.
Se ciò fosse impossibile o ingiustificato a causa della natu ra del prodotto, essa è
apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamen to.
Sempre ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE, accanto alla marcatura CE devono
peraltro essere riportate alcune altre indicazioni quali, ad esempio, il nome del
produttore del cavo, le ultime due cifre dell’anno di prima m arcatura CE del
prodotto, la norma armonizzata di riferimento, la classe di reazione al fuoco.

Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017
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Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017

La realizzazione degli impianti in base alla CEI 64-8 V4

Secondo il Regolamento UE 305/2011, il DLgs 16/2017, la norm a CEI 64-8 V4 ed il
foglio di interpretazione CEI 64-8;V4/IS1, devono quindi e ssere del tipo CPR i cavi
elettrici con posa fissa (di nuova installazione ed "immess i nel mercato"
successivamente al 01.07.2017) che fanno parte dell'impia nto elettrico, inclusi
quelli per l'alimentazione delle macchine e degli impianti di processo ubicati
all'interno di edifici, se gli stessi cavi risultano comunq ue installati anche in parte
all'interno degli stessi edifici.

I cavi facenti parte dell'equipaggiamento elettrico delle macchine poste all'interno
di edifici, non devono invece essere di tipo CPR.
Lo stesso vale per i cavi elettrici facenti parte dell'equip aggiamento elettrico degli
impianti di processo anch'essi ubicati all'interno di edif ici.
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La data di immissione sul mercato (o in commercio) corrispon de quindi alla data
in cui il cavo è stato per la prima volta messo a disposizione s ul mercato.
Quindi se l'installatore ha acquistato il cavo dal grossist a prima del 01.07.2017
va senz'altro bene perché il cavo era stato già immesso sul me rcato.
In caso contrario va ancora bene se il grossista ha acquistat o il cavo dal
costruttore prima del 01.07.20127.
E' bene chiarire che in tutti i casi fa testo la data riportata sui documenti di
vendita/acquisto.

Si precisa inoltre che se un progettista prevede nel progett o l'uso di cavi CPR,
l'installatore non può comunque usare cavi non CPR acquista ti prima del
01.07.2017.

Infatti cambiare il tipo di cavo da CPR a non CPR (ancorché acq uistato prima del
01.07.2017) giustifica la redazione di una variante al prog etto dell'impianto
elettrico (eventualmente anche redatta da altro professio nista), in quanto in caso
contrario l'installatore non potrà sottoscrivere nella DI CO che l'impianto
realizzato è conforme al progetto.

Applicazione del Regolamento UE 305/2011 - DLgs 106/2 017
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Si richiama l’attenzione sul fatto che le prescrizioni ripo rtate nella Sezione 443
non si applicano alle fulminazioni dirette degli edifici/s trutture ed in prossimità
degli edifici/strutture e agli impianti in cui le conseguen ze delle sovratensioni
riguardano:
 le strutture in cui vi sia un rischio di esplosione;
 le strutture in cui il danno può coinvolgere anche l’ambient e circostante.

In tali casi la valutazione del rischio dovrà essere eseguit a secondo le Norme
CEI EN 62305-2.

CEI 64-8 V5 - Sezione 443

La nuova Sezione 443 (in vigore dal 01.03.2019) riporta i par ametri per la
protezione degli impianti elettrici contro le sovratensio ni transitorie di origine
atmosferica che si accoppiano sulla rete di distribuzione d ell’energia elettrica,
comprese le fulminazioni dirette della linea di alimentazi one e le sovratensioni
transitorie dovute a manovre di commutazione del gestore de ll’energia elettrica
o causate dall’impianto elettrico dell’utente stesso.
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Si nota che per la prima volta la Norma CEI 64-8 Variante 5 pres crive
l’obbligatorietà dell’installazione di dispositivi per l a protezione contro le
sovratensioni, quando le conseguenze degli effetti delle s ovratensioni transitorie
possono avere ripercussioni su:
 Vita umana (servizi di sicurezza, dispositivi di assistenz a medica);
 Servizi pubblici e patrimonio culturale;
 Attività commerciali o industriali (hotel, banche, indust rie, mercati

commerciali, fattorie);
 Luoghi con presenza di persone elevata (grandi edifici, uff ici, scuole).

Per tutti gli altri casi, deve invece essere eseguita una val utazione semplificata
del rischio CRL (livello di rischio calcolato) allo scopo di determinare se la
protezione contro le sovratensioni transitorie sia necess aria (facendo il calcolo
di CRL risulta che gli SPD sono quasi sempre obbligatori, sal vo qualche caso
particolare dove Ng è minore di 1 fulmine/anno km²).

CEI 64-8 V5 - Sezione 443
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La variante V5 della norma CEI 64-8 non prevede alcun aggiorn amento della
valutazione del rischio di sovratensioni per gli impianti p reesistenti.

A seguito di ciò è quindi bene precisare che tutto quanto ripo rtato nella CEI 64-8
V5 vale esclusivamente per i "nuovi impianti" realizzati a p artire dal 01.03.2019
(data di entrata in vigore della stessa variante) o per le par ti di impianti
preesistenti che hanno però subito modifiche (ampliamenti o trasformazioni) a
partire dal 01.03.2019.

CEI 64-8 V5 - Sezione 443
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A tal proposito si fa presente che che il DLgs 81/2008, all’ar t. 29, comma 3
prescrive che “ La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2 , in occasione di
modifiche del processo produttivo o della organizzazione d el lavoro significative
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazio ne al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a segu ito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sani taria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di pr evenzione debbono
essere aggiornate……..” , essendo comunque evidente che lo stesso DLgs
81/2008 demanda proprio alle norme tecniche ( in relazione al grado di evoluzione
della stessa tecnica ) la necessità o meno di aggiornare la valutazione del rischi o
(in questo caso, del rischio di sovratensione).

CEI 64-8 V5 - Sezione 443
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Quesito 16771 del 22.03.2018
È ammessa l’omissione della protezione contro i contatti in diretti per i circuiti
che alimentano dispositivi di sicurezza antincendio?

Risposta ST CEI 64C:
Si conferma l’obbligatorietà della protezione contro i con tatti indiretti essendo la
stessa prevista agli articoli 561.3, 565.2 e 566.1.
Inoltre in applicazione dell’articolo 80 del DLgs 81/08 non risulta percorribile la
possibilità di omettere la protezione contro in contatti in diretti in quanto in
contrasto con l’obbligo di protezione dei lavoratori e più i n generale degli
occupanti in situ in caso di contatto con masse e masse estran ee che possono
trovarsi a tensione pericolosa per guasti a terra.
A titolo puramente esemplificativo, tra il personale espos to si segnalano gli
addetti antincendio in occasione delle attività di addestr amento e/o attuazione
delle procedure di emergenza, il personale addetto alle ver ifiche periodiche e
manutenzione, i professionisti antincendio nelle procedu re di collaudo e
manutenzione e non ultimo il personale dei Vigili del Fuoco i n occasione degli
interventi di soccorso.

Protezione contro i contatti indiretti 
per i dispositivi di sicurezza antincendio
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Protezione contro i contatti indiretti 
per i dispositivi di sicurezza antincendio

Il tema dell’obbligatorietà della protezione
contro i contatti indiretti era comunque stato
già affrontato nel 1998, in particolare
relativamente a quanto riportato nella lettera
Ministero dell’Interno n. P694/4144 del
23.04.1998.

Pertanto, nei sistemi TT, è in pratica
obbligatorio installare comunque un
interruttore differenziale a monte della linea
elettrica di alimentazione dei gruppi di
pompaggio antincendio.
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Verrà a breve pubblicata la variante V6 alla norma CEI 64-8 (C .1229) che è
destinata a cambiare radicalmente molte regole impiantist iche ed in particolare:
 Modifica i criteri per a classificazione dei luoghi MARCIO e d i provvedimenti

da adottare per realizzare gli impianti elettrici di tali am bienti;
 Modifica i provvedimenti da adottare per realizzare gli imp ianti elettrici nei

locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento;
 Introduce novità sostanziali per le verifiche (iniziali e p eriodiche) degli

impianti elettrici prescritte nel Cap. 6 della stessa CEI 64 -8 (art. 86 DLgs
81/2008).

Novità in arrivo dal CT64
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Dal 27 maggio 2019 l’INAIL ha reso obbligatorio l'uso da part e dell'utenza
dell’applicativo CIVA per la gestione informatizzata dei s eguenti servizi di
certificazione e verifica, svolti dalle U.O.T. INAIL:

• trasmissione messa in esercizio di impianti di messa a terra
• trasmissione messa in esercizio di impianti di protezione d a scariche

atmosferiche
• messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento
• riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autov eicoli
• prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
• messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei m ontacarichi da

cantiere
• messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressi one singoli e

degli insiemi
• approvazione del progetto e verifica primo impianto di risc aldamento
• prime verifiche periodiche

Nuove procedure di presentazione pratiche impianti all'INAIL 
attraverso l'applicativo CIVA
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Le prestazioni non incluse in elenco devono al momento esser e richieste
utilizzando i moduli già disponibili sul portale INAIL, da i nviare alle U.O.T. INAIL
tramite PEC.
I dettagli per l'accesso all'applicativo sono contenuti ne lla circolare INAIL n. 12
del 13 maggio 2019 e nel Manuale utente CIVA, entrambi scaric abili attraverso il
sito www.inail.it.

Inoltre, attraverso
• il Contact center INAIL (numero 06 6001 da rete fissa o mobile) o
• il servizio online “Inail risponde” (solo per utenti regist rati)

è comunque possibile avere ulteriori informazioni e assist enza.

Nuove procedure di presentazione pratiche impianti all'INAIL 
attraverso l'applicativo CIVA
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In ultimo, si fa presente che:

 Le imprese installatrici non sono assolutamente obbligate a consegnare, ai
datori di lavoro che devono effettuare la "denuncia" di impi anti all'INAIL
tramite l'applicativo CIVA, la dichiarazione di conformit à al DM 37/2008 in
formato digitale e con firma digitale;

 Ai fini della procedura basta infatti che il datore di lavoro trasmetta, tramite
l'applicativo CIVA, una normale copia in pdf della dichiara zione di
conformità al DM 37/2008 redatta in formato cartaceo, conte nente
comunque timbri e firme del dichiarante (legale rappresent ante) e del
responsabile tecnico della ditta installatrice.

Nuove procedure di presentazione pratiche impianti all'INAIL 
attraverso l'applicativo CIVA


