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• Attività che si occupa della posa in opera delle strutture di conduzione e utilizzazione della 
corrente elettrica 
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• L’elettricista si occupa dell’installazione, manutenzione e riparazione degli impianti elettrici, 
elettronici, telefonici sia civili che industriali 

• Deve essere in grado di leggere gli schemi di impianto, selezionare i materiali da 
assemblare ed eseguire i lavori di tracciamento, posa dei cavi e installazione dei dispositivi 
di funzionamento e sicurezza 

• Deve collaudare il lavoro e redigerla dichiarazione di conformità. Inoltre deve diagnosticare 
eventuali guasti degli impianti, individuarne le cause e ripararli 
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• Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti tecnico-
professionali: 

o diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università 
statale o legalmente riconosciuta 

o diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo 
con specializzazione relativa al settore delle attività, seguiti da un periodo di 
inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa 
del settore 

o titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di 
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni 
consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore  

o prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata nel 
ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo 
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello 
svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di 
specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di 
manutenzione degli impianti posti al servizio di edifici 
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• $YYLR�DWWLYLWj 
o Tramite la “Comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, da presentarsi 

all’Ufficio del Registro delle Imprese, per via telematica. Questo modello è valido 
per l’ottenimento del codice fiscale (se non posseduto), della partita IVA, per 
l’iscrizione all’INAIL e all’INPS. La comunicazione è contestuale alla data di inizio 
attività  

o Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)  
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• *HQHUDOH�
o D.M. 37/2008 (installazione di impianti)�
o Norme CEI�
o D.Lgs. 81/2008 (valutazione rischi) 
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o Legge regionale n. 12/2002: Disciplina organica dell’Artigianato 
o Legge quadro sull’artigianato n. 443/1985�


