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PREMESSA - QUANDO UN INTERVENTO SI CLASSIFICA IN QUESTA CATEGORIA
In questa categoria si classificano tutti gli interventi coinvolgenti pannelli fotovoltaici e/o solari termici, siano essi posti
su coperture o su sostegni a se stanti. Si comprendono anche tutti i casi di apparecchiature e dispositivi sotto tensione,
per i quali è necessario l’impiego del KIT-FV di intervento.

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO
Elettrotecnica applicata ai servizi Antincendi – DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE E SICUREZZA TECNICA

-

Rev.

D.Lgs. 81/08, artt. 82, 83;
DM 15/07/2003 n.388 - Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni
CEI 64-18:2011: Effetti della corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali
domestici - Parte 1: Aspetti generali
CEI 11-27:2014 – Lavori su impianti elettrici
CEI EN 50110-1 - Esercizio degli impianti elettrici - Parte 1: Prescrizioni generali
CEI EN 50110-2 - Esercizio degli impianti elettrici - Parte 2: Allegati nazionali
CEI 11-15 - Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in
corrente alternata
CEI 11-81 - Rapporto tecnico: Guida alle novità dei contenuti della Norma CEI 11-27, IV
edizione, rispetto alla III edizione
CEI 0-21 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT
delle imprese distributrici di energia elettrica
CEI 0-16 - Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT
ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica
CEI EN 61477 - Lavori sotto tensione - Prescrizioni minime per l'uso di attrezzi, di dispositivi e
di equipaggiamenti
CEI EN 50365 - Elmetti isolanti da utilizzare su impianti di Categoria 0 e I
CEI EN 50321 - Calzature elettricamente isolanti per lavori su impianti di bassa tensione
CEI EN 60903 - Lavori sotto tensione - Guanti di materiale isolante
CEI EN 60900 - Lavori sotto tensione - Attrezzi di lavoro a mano per tensioni fino a 1 000 V in
corrente alternata e 1 500 V in corrente continua
Nota PROTEM 622/867 del 18/02/2011 "Procedure in caso di interventi in presenza di
pannelli fotovoltaici e sicurezza degli operatori VVF"
PROTEM 7190/867 del 28/11/2013

1

Prima emissione

11.07.208
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Rapporto finale del Gruppo di Lavoro “Rischio di Folgorazione nelle attività di smassamento di
generatori fotovoltaici” nominato con provvedimento PROTEM 300/867 del 23/01/2014 e
DCPREV 10317 del 14/08/2014. (trasmesso dal Coordinatore alla DCEM con nota del
Comando di Asti 7635 del 24-10-2015)
Nota DCPREV 1324 del 07/02/2012 “Guida per l’installazione di impianti fotovoltaici”

ABBREVIAZIONI
FV o (PV in anglosassone): fotovoltaico
DDG: dispositivo di generazione
DG: dispositivo generale
DDI: dispositivo di interfaccia
BT, MT, AT: bassa tensione, media tensione, alta tensione
GENERALITA’ E DEFINIZIONI
Gli impianti fotovoltaici possono essere installati:
1. Incorporati nell’edificio (sulla copertura o in facciata)

2. a Terra

Ai soli fini connessi alle attività di soccorso, si riportano le seguenti definizioni:
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-

Impianto (o Sistema) fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità
ottenuta per mezzo dell’effetto fotovoltaico; è composto dall’insieme di moduli fotovoltaici
(Generatore fotovoltaico) e dagli altri componenti, tali da consentire di produrre energia elettrica
e fornirla alle utenze elettriche e/o di immetterla nella rete di distribuzione.

-

Cella fotovoltaica: dispositivo fondamentale in grado di generare elettricità quando viene
esposto alla radiazione solare.
Modulo fotovoltaico: il più piccolo insieme di celle fotovoltaiche interconnesse e protette
dall'ambiente circostante (CEI EN 60904-3).
Pannello fotovoltaico: gruppo di moduli preassemblati, fissati meccanicamente insieme e
collegati elettricamente; di fatto è un insieme di moduli fotovoltaici e di altri necessari accessori
collegati tra di loro meccanicamente ed elettricamente (iI termine pannello è a volte utilizzato
impropriamente come sinonimo di modulo).
Stringa fotovoltaica: insieme di pannelli fotovoltaici collegati elettricamente in serie.
Generatore FV (o Campo FV): insieme di tutti i moduli FV in un dato sistema FV.

-

-
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-

Impianto (o Sistema) fotovoltaico collegato alla rete del distributore: impianto fotovoltaico in
grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) quando è collegato alla rete del
distributore (indicato anche come “impianto grid-connected”).

-

Impianto (o Sistema) fotovoltaico isolato dalla rete del distributore: impianto fotovoltaico in
grado di funzionare (ossia di fornire energia elettrica) solo se isolato dalla rete del distributore.
In funzione dell’utilizzo, esso può essere dotato di accumulo elettrochimico e di inverter in
grado di sostenere una rete di utenza o una rete elettrica locale.
Quadro elettrico di giunzione del generatore FV: quadro elettrico nel quale tutte le stringhe FV
sono collegate elettricamente ed in cui possono essere situati dispositivi di protezione, se
necessario
Cavo principale FV c.c.: cavo che collega il Quadro elettrico di giunzione ai terminali c.c. del
convertitore FV.
Gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata: insieme di inverter
(Convertitori FV) installati in un impianto fotovoltaico impiegati per la conversione in corrente
alternata della corrente continua prodotta dalle varie sezioni che costituiscono il generatore
fotovoltaico.
Sezione di impianto fotovoltaico: parte del sistema o impianto fotovoltaico; esso è costituito da
un gruppo di conversione c.c./c.a. e da tutte le stringhe fotovoltaiche che fanno capo ad esso.
Cavo di alimentazione FV: cavo che collega i terminali c.a. del convertitore PV con un circuito
di distribuzione dell'impianto elettrico.
Impianto (o Sistema) fotovoltaico: insieme di componenti che producono e forniscono elettricità
ottenuta per mezzo dell'effetto fotovoltaico. Esso è composto dal Generatore FV e dagli altri

-

-
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componenti, tali da consentire di produrre energia elettrica e fornirla alle utenze elettriche e/o di
immetterla nella rete del distributore
Gli schemi di connessione a cui si fa riferimento sono tratti dalla norma CEI 82-25 e di seguito
riportati:
Impianto PV in parallelo alla Rete BT dotato di più inverter
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Definizioni da CEI 0-21:
-

dispositivo di generatore (DDG)
Apparecchiatura di manovra e protezione la cui apertura (comandata da un apposito sistema di
protezione) determina la separazione del generatore

-

dispositivo di interfaccia (DDI)
una (o più) apparecchiature di manovra la cui apertura (comandata) assicura la separazione dell’impianto
di produzione dalla rete

-

dispositivo generale di Utente (DG)
apparecchiatura di protezione, manovra e sezionamento la cui apertura assicura la separazione dell’intero
impianto dell’Utente dalla rete
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Impianto PV in parallelo alla Rete BT dotato di un solo inverter
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Impianto fotovoltaico collegato in parallelo ad una rete MT - 2
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Impianto PV con Pn < 30 kW collegato alla rete MT con inverter monofase Pn < 10 kW

In alcuni casi l’impianto può essere integrato da un sistema di accumulo (Energy Storage System,
ESS), ovvero da un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo in grado
di assorbire e rilasciare energia elettrica e funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete
di distribuzione. In caso di sistema di accumulo elettrochimico, i principali componenti sono le
batterie, i sistemi di conversione mono o bidirezionale dell’energia, gli organi di protezione,
manovra, interruzione e sezionamento in corrente continua e alternata e i sistemi di controllo delle
batterie (Battery Management System, BMS) e dei convertitori.
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In tal caso i possibili schemi di connessione del sistema sono i seguenti:

Inoltre, nei piccoli impianti, il sistema di accumulo può essere integrato nell’inverter

I componenti dell’impianto diversi da generatore non sono caratterizzati da installazioni standard;
ad esempio,
- i quadri di campo possono trovarsi sia sulle coperture sia nel locale inverter
- gli inverter si possono trovare in un locale ad essi adibito (nel caso di impianti industriali), in un
locale all’interno di un fabbricato adibito ad uso civile abitazione (scantinato, sottoscala), oppure sulle coperture stesse.
- I DDI, i DDG e il DG possono essere ubicati in posizione accessibile anche in caso di incendio
o possono essere azionati mediante circuiti di comando a distanza (che potrebbero essere stati
danneggiati dall’incendio)

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

Pagina 12/62

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Data: 25.10.2018

Pertanto, prima di iniziare le procedure di intervento, bisogna individuare, oltre al tipo di impianto,
l’ubicazione dei vari componenti.

GESTIONE DELLA SALA OPERATIVA
Domande da porre (in aggiunta alle domande individuate in altre POS standard):
- Tipologia dell’impianto
· incorporato/a terra
· Presenza o meno di sistema di accumulo (batterie)
· (Se l’interlocutore è specializzato) isolato o collegato all’ente distributore
- Incendio interessa direttamente i pannelli o i locali sottostanti
- Ditta installatrice
Enti/persone da allertare
In aggiunta agli enti previsti dalle POS di riferimento per gli incendi generici, si dovrà contattare
- Ente distributore dell’energia elettrica.
Dopo l’uscita delle squadre:

richiamare il richiedente per ottenere ulteriori informazioni sullo scenario e dare indicazioni sui
primi comportamenti da mettere in atto, come, ad esempio, il distacco dell’erogazione dell’energia
elettrica tramite il contatore generale.
MEZZI IDONEI PER L’INTERVENTO ED ATTREZZATURE
Mezzi:
Secondo le POS per incendio in funzione delle caratteristiche del fabbricato e dell’entità dello
scenario.

Attrezzature:
In aggiunta alle attrezzature standard in dotazione sui mezzi VVF, si adoperano le seguenti
attrezzature:
- guanti isolanti (guanti isolanti di classe non inferiore a 0 secondo CEI EN 60903);
- attrezzi isolati o isolanti secondo CEI EN 60900 identificabili dal
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(ad es. cesoie, pinze, forbici, giraviti) o altri attrezzi conformi a norme di prodotto con requisiti
di isolamento superiori;
- nastro isolante.
POSSIBILI SCENARI INCIDENTALI
Gli interventi coinvolgenti impianti fotovoltaici e/o solari termici, possono verificarsi per un problema all’impianto (essenzialmente dal fotovoltaico), oppure gli stessi, possono essere coinvolti da
un incendio scaturito per altre cause. Negli impianti a terra si possono verificare incendi dei singoli
pannelli, nelle scatole di giunzione, nelle canale di raccolta dei cavi solari di stringa, nei quadri di
campo e negli inverter; generalmente in questa tipologia di impianti gli inverter sono di tipo centralizzato collocati in appositi container.
Negli impianti collocati su tetti/coperture si possono avere tutte le condizioni sopraelencate, variano
le collocazioni dei quadri di campo (a volte posti sulle coperture), gli inverter si possono trovare in
un locale ad essi adibito (nel caso di impianti industriali), in un locale all’interno della civile abitazione (scantinato, sottoscala), oppure sulle coperture stesse.
La scelta di adottare una strategia operativa piuttosto che un’altra, è subordinata, quindi, alla parte
di impianto interessato: si deve necessariamente valutare prima se il sistema fotovoltaico è la causa
di incendio o si viene a trovarne coinvolto.
Nel caso dell’ impianto solare termico,questo può venire solo coinvolto da un incendio (non può esserne la causa); le problematiche che ne possono nascere sono:
-) la fuoriuscita di liquido cocente (sia di giorno che di notte) che investe gli operatori del soccorso
ed eventuali pannelli fotovoltaici presenti in adiacenza con il rischio di lesioni ai cavi elettrici;
-) il crollo delle coperture in legno coinvolte dall’incendio a causa della riduzione dello strato ligneo che può collassare sotto il peso dei serbatoi soprastanti.
I tempi medi per svuotare un impianto termico utilizzando procedure standard si attestano circa alle
due ore.
PROCEDURA GENERALE
Valutazione del rischio
Prima di procedere all’effettuazione dell’intervento di soccorso devono essere valutati i seguenti
potenziali rischi connessi all’intervento
a) Rischio di caduta
Si tratta del rischio più comune nel caso di impianto collocato su di un tetto, soprattutto in caso di
buio e/o in presenza di fumo. Alcuni impianti sono integrati con il tetto: ciò riduce fortemente il
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pericolo di inciampo ma non quello di scivolamento a causa della superficie di vetro di alcuni
moduli cristallini.
b) Rischio di crollo della struttura e di caduta dei pannelli
A causa del sovraccarico dovuto alla presenza dei pannelli PV, il rischio di collasso della copertura
sotto l'azione del fuoco è da prendere in maggiore considerazione.
Un altro pericolo da non trascurare è quello della caduta dei pannelli sia a causa del loro distacco
dalle strutture di fissaggio sia a causa del crollo del tetto stesso, che potrebbe ripercuotersi sui mezzi
di soccorso se situati in corrispondenza nell’intorno sottostante.
c) Rischio di propagazione dell'incendio
In via generale l'installazione di un impianto fotovoltaico (FV), in funzione delle caratteristiche
elettriche/costruttive e/o delle relative modalità di posa in opera, può costituire:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione (ostruzione
parziale/totale di traslucidi, impedimenti apertura evacuatori);
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento/estinzione dei tetti combustibili;
- rischio di propagazione delle fiamme all'esterno o verso l'interno del fabbricato.

d) Rischio di inalazione di prodotti chimici pericolosi
In condizioni normali, i materiali usati per gli impianti PV sono considerati non pericolosi; essi
possono diventare pericolosi in caso di esposizione all'incendio o in caso di esplosione. Infatti, in
queste situazioni i pannelli PV possono rilasciare sostanze chimiche tra cui il boro, il tellurio di
cadmio, l’arseniuro di gallio e il fosforo. Alcuni di tali prodotti sono noti perché possono
comportare problemi di natura tossicologica o causare danni all'ambiente. In particolare, il tellurio
di cadmio è un cancerogeno la cui principale via di assunzione è quella respiratoria (si tratta,
naturalmente, di un rischio derivante da un'esposizione cronica e non acuta). Le polveri e i fumi
contaminati dal cadmio e dai suoi composti possono causare irritazioni del naso e della gola.
L'esposizione ad elevate concentrazioni può provocare tosse, dolore al petto, sudore, sensazione di
freddo, insufficienza respiratoria. L'edema polmonare (danno irreversibile agli alveoli polmonari)
rappresenta la conseguenza più grave. I fumi dei composti del fosforo sono considerati molto
tossici.
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Il rischio di inalazione di agenti chimici pericolosi è minimo nel caso di piccoli impianti PV
coinvolti in un incendio o in caso di esplosione: ben più elevato è il rischio di inalazione di agenti
chimici nel caso di impianti di grande taglia.
e) Rischi di elettrocuzione
Durante l’intervento di spegnimento e messa in sicurezza del fabbricato e/o dell’impianto
fotovoltaico, il personale di soccorso può essere soggetto al rischio di elettrocuzione per le seguenti
motivazioni:
- E’ impossibile porre fuori tensione il generatore fotovoltaico in presenza di luce. Pertanto, le
squadre di soccorso devono considerare il generatore fotovoltaico sempre in tensione
- La tensione generata dall’impianto è sempre da considerare pericolosa ai fini del rischio di
elettrocuzione
- Durante l’incendio si verifica il degrado termico dei materiali isolanti. Pertanto i pannelli
costituenti il generatore, le strutture di supporto, i cavi e gli altri componenti sino al primo
dispositivo di sezionamento non degradato dall’incendio, oltre che in tensione, sono da
considerare privi di un adeguato isolamento contro il rischio di folgorazione in caso di contatto
diretto.
- Lo sgancio elettrico di emergenza, qualora degradato dall’incendio, non assicura il
sezionamento della parte di impianto posta a valle
- Gli attuali moduli fotovoltaici, una volta scollegati dal generatore, possono erogare una
tensione di uscita sino a 30 V in corrente continua
Nelle operazioni di estinzione, il rischio di elettrocuzione è dovuto al contatto con parti in tensione
attraverso il getto d’acqua
V0 = 1000 V
d
+
g1

-

c

g2
I

b

a

Rischio di elettrocuzione nelle operazioni di estinzione

Nelle operazioni di smassamento il rischio di elettrocuzione è dovuto al contatto diretto dell’operatore con parti in
tensione degradate dall’incendio.
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Rischio di elettrocuzione nelle operazioni di smassamento

Tenuto presente delle indicazioni fornite dalla norma CEI 64-18:2011 in materia “Effetti della
corrente elettrica attraverso il corpo umano e degli animali domestici”, Le operazioni condotte
durante l’intervento
- sono da ritenersi sicure se l’operatore VVF è soggetto, in caso di contatto con parti in tensione,
ad una corrente di circolazione ricompresa nella zona DC-1. Tale condizione è quella che viene
assicurata con un margine di rischio trascurabile
- sono da ritenersi non pericolose per l’incolumità se l’operatore VVF è soggetto, in caso di
contatto con parti in tensione, ad una corrente di circolazione non superiore a 20 mA potendosi,
al più, verificare contrazioni involontarie degli arti superiori qualunque sia la durata del contatto.
Tale condizione è quella che potrebbe verificarsi eccezionalmente nei casi residui quali:
· operazioni in condizioni meteo avverse (per errata valutazione del Capo Partenza)
· doppio contatto mani-piedi,
· contatto mano-parti del corpo diverse dai piedi
· lavori sotto tensione su impianti fotovoltaici integri (attività, peraltro, non prevista nel
presente documento).
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(CEI 64-18: Figura 22 e Tabella 13 - percorso corrente longitudinale ascendente)

Zone

Confini

Effetti fisiologici

DC-1

Sino a 2 mA curva a

È possibile una leggera sensazione di punzecchiature nei momenti in cui la corrente si stabilisce e si
interrompe o varia rapidamente

DC-2

2 mA Sino a curva b

Probabili contrazioni muscolari involontarie, specialmente nei momenti in cui la corrente si stabilisce, si
interrompe o varia rapidamente, ma normalmente non si rilevano effetti fisiologici dannosi dovuti alla
corrente elettrica

DC-3

Curva b ed oltre

Si possono verificare forti contrazioni muscolari involontarie e disturbi reversibili di generazione e
conduzione di impulsi nel cuore, che aumentano con l’intensità della corrente e la durata. Normalmente
non sono previsti danni organici

Al di sopra della curva c1
DC-4(1)

c1-c2
c2-c3
Al di sopra della curva c3

Possono verificarsi effetti pato-fisiologici, come l'arresto cardiaco, il blocco respiratorio ed ustioni o altri
danni cellulari. La probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta con l'intensità e la durata della corrente
DC-4.1 La probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta sino a circa il 5 %
DC-4.2 La probabilità di fibrillazione ventricolare aumenta sino a circa il 50 %
DC-4.3 La probabilità di fibrillazione ventricolare supera il 50 %

(1) Per durate di corrente inferiori a 200 ms, la fibrillazione ventricolare si innesca solamente all'interno del periodo vulnerabile quando vengono
superate le corrispondenti soglie. Per quanto riguarda la fibrillazione ventricolare, questa figura si riferisce agli effetti della corrente nel percorso
mano sinistra i piedi e per una corrente ascendente. Per altri percorsi di corrente, deve essere tenuto in considerazione il fattore di percorso
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N.B. IL RISCHIO PRINCIPALE E’ L’ELETTROCUZIONE
UNA STRINGA PUO’ ARRIVARE FINO A 1000 VOLT – ogni pannello può presentare una tensione di 30
volt ed una corrente di circa 6 ampere per gli impianti tradizionali e 60 volt 8 ampere per quelli ad alto rendimento.
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Misure e principi generali di compensazione del rischio
Sulla base delle valutazioni riportate nei punti precedenti, potranno essere adottate le seguenti
misure:
a) Prevedere il posizionamento dei mezzi in modo da non essere sottoposto al rischio di impatto
dall’alto per l’eventuale distacco di moduli fotovoltaici;
b) Identificare, con l’aiuto del proprietario, il tipo di impianto con cui si ha a che fare (integrato/a
terra, isolato/collegato all’ente distributore, collegato/non collegato ad un sistema di accumulo);
c) Sezionare tutte le alimentazioni del fabbricato (fotovoltaico, ente distributore gruppi di
continuità, gruppi elettrogeni, sistemi di accumulo agendo sui DDG e i DG o sui relativi circuiti
di comando). Laddove i dispositivi di sezionamento predisposti allo scopo dovessero risultare
danneggiati dall’incendio, procedere al taglio dei cavi secondo le procedure riportate nel seguito
per i lavori in tensione
d) Adottare le procedure per la sicurezza degli interventi in quota qualora necessarie per le
operazioni di estinzione e/o smassamento del generatore fotovoltaico
e) Adottare le procedure per la sicurezza degli interventi in presenza di prodotti di combustione
pericolosi qualora necessarie per le operazioni di estinzione e/o smassamento generatore FV
f) Organizzare la mobilità del personale in modo da evitare camminamenti sopra i componenti del
generatore o in corrispondenza dell’area di caduta dall’alto dei moduli per distacco accidentale;
g) Adottare la seguente configurazione minima per i DPI del personale, da integrare con quella
richiesta da altre tipologie di rischio (lavori in quota, prodotti di combustione tossici) di seguito
specificata in funzione del tipo di operazione condotta:
a. Elmetto con visiera di protezione abbassata;
b. Completo antifiamma;
c. Calzature da intervento;
d. Apparato radio (per ogni gruppo in cui il Capo partenza dividerà la squadra).
h) Sorvegliare i locali sottostanti per il pronto intervento in caso di gocciolamento di materiale
incendiato dei componenti del generatore sul materiale combustibile presente;
i) In caso di incendio del fabbricato sottostante/servito dal generatore, nel rimarcare l’attenzione
sulla possibilità di propagazione dell’incendio verso il generatore attraverso le aperture del tetto,
al fine di poter non considerare il rischio di elettrocuzione durante le operazioni di
estinzione/smassamento, verificare:
a) se le procedure di sezionamento di tutte le alimentazioni del fabbricato (escluse quelle a servizio
degli impianti di protezione attiva destinati a funzionare in caso di incendio) sono da ritenersi
affidabili, ovvero mediante dispositivi di emergenza integri e/o mediante taglio dei cavi secondo
procedura specificata nel seguito;
b) nel caso di sistemi di accumulo all’interno del locale inverter, se detto locale costituisce
compartimento antincendio rispetto all’area dell’incidente; in tal caso, il rischio di
elettrocuzione rimane confinato all’interno del locale inverter e le procedure di estinzione da
adottare sono quelle previste per l’incendio del generatore di seguito riportate.
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Misure di sicurezza aggiuntive per le operazioni di estinzione del generatore
In conformità alle indicazioni della nota PROTEM 7190/867 del 28/11/2013, per le operazioni di
estinzione del generatore è necessario adottare le seguenti misure per caratteristiche del getto e
distanze di sicurezza.
- Pressione massima residua al bocchello: 6 bar
- Tipo di lance impiegabili:
· lance UNI 45 del tipo "UNI EN 671-2" con bocchello sino a 9 mm di diametro
· lance del tipo a diffusione (DMR) con attacco UNI 45 e diametro equivalente non superiore a
16 mm (corrispondente ad una portata non superiore a 400 l/min a 6 bar)
- Distanza di sicurezza tra operatore ed elemento del generatore fotovoltaico da irrorare
· 1 m per il getto frazionato
· 4 m per il getto pieno
- Protezione operatore: guanti VVF, completo antifiamma, elmetto, calzature da intervento,
autoprotettore, dispositivi di sicurezza per i lavori in quota.
- Dove praticabile è opportuno procedere alle operazioni di estinzione dal cestello dell’autoscala e
posizione sopraelevata. In caso di difficoltà, l’operatore sulla copertura dell’edificio dovrà
posizionarsi in modo stabile e lontana dai bordi (specie se privi di parapetto) integrando la
presente procedura con quella disciplinante i lavori in quota.
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Misure di sicurezza aggiuntive per le operazioni di messa in sicurezza del fabbricato
Terminate le operazioni di estinzione è necessario verificare l’assenza di combustioni covanti/braci
e/o l’assenza di archi elettrici ancora accesi che possono stabilirsi tra parti degradate in tensione del
generatore fotovoltaico che potrebbero innescare nuovamente i materiali combustibili presenti in
adiacenza.
A differenza delle operazioni di estinzione dove il rischio di elettrocuzione dovuto al contatto con
parti in tensione attraverso i getti d’acqua è da ritenersi trascurabile, alle distanze di sicurezza
indicate, in questo caso il rischio è quello di un contatto diretto mani/piedi con parti in tensione del
generatore, laddove ancora in grado di generare tensione.
Pertanto, le operazioni vanno condotte con un’integrazione dei DPI in dotazione come di seguito
indicato e come allestiti nel KIT di DPI di fornitura di Luglio 2018:
- in sostituzione dei guanti VVF, guanti isolanti in Classe 0 secondo norma CEI EN 60903, ovvero
guanti in grado di garantire l’isolamento dell’operatore sino a 1500 V in corrente continua (1000
volt in corrente alternata);
- per l’esecuzione di operazioni su cavi, e altre parti attive dell’impianto: impiego di attrezzi
isolanti secondo norma CEI EN 60900.
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GUANTI DI PROTEZIONE PER
ELETTRICISTI - CLASSE 0
Per lavorare in sicurezza in impianti ad alto voltaggio, fino a 1000 volt;

TRONCHESE TAGLIACAVI VDE
Omologata per lavori sotto tensione fino a
1000 V AC (corrente alternata) e 1500 V DC
(corrente continua)
PINZA BECCO DOPPIO ISOLAMENTO

PINZA REGOLABILE VDE
Omologata per lavori sotto tensione fino a
1000 V AC (corrente alternata) e 1500 V DC
(corrente continua)
GIRAVITI ISOLATI VDE TAGLIO/CROCE
Omologato fino a 1000 V

NASTRO ISOLANTE
Due misure:
0,15mm x 19mm x 25mm
0,15mm x 12mm x 10mm

KIT di intervento su materiale elettrico in tensione fornito al Comando VVF a Luglio 2018.

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Pagina 23/62

Data: 25.10.2018

Azioni di base da considerare nell’uso adeguato del KIT- FV.:
- è fondamentale che l’utilizzatore verifichi l’integrità dei guanti isolanti, questi vanno gonfiati arrotolandoli su se stessi in modo che dovranno rimanere gonfi di aria;
- una volta verificata l'integrità e la pulizia, si dovrà intervenire operando in doppio isolamento elettrico in serie, ciò vuol dire che si dovranno indossare i guanti ed impugnare l'attrezzo dielettrico, in modo tale che se viene meno un isolamento vi è l'altro che protegge;
- tagliare sempre un cavo alla volta;
- non dimenticare di proteggere le parti elettriche tagliate con strati di nastro isolante onde evitare
contatti accidentali con parti non protette;
- durante le operazioni su parti elettriche attive come il FTV è importante proteggersi da eventuali
archi elettrici che possono provocare la proiezione di micro-frammenti con forti bagliori. È necessario quindi l'utilizzo della visiera termica di protezione integrata nell'elmo da intervento;
- utilizzare DPI da incendio completi (il sottocasco può evitare che eventuali proiezioni di microframmenti incandescenti raggiungano parti del viso e del collo);
- particolare attenzione va posta durante le operazioni di smassamento dei pannelli su copertura:
in questo caso la scomodità delle operazioni può portare l'operatore ad assumere posizioni non
consone e rischiose. Evitare, dunque, di appoggiare parti del corpo, come ginocchia e braccia,
su cavi che possono aver perso l'isolamento.
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Altre operazioni meccaniche: attrezzatura da taglio già in dotazione nel CNVVF

La sicurezza dell’operatore contro il rischio di elettrocuzione in questa fase dell’intervento è
garantita dalla doppia protezione assicurata dal guanto in classe 0 e della calzatura da intervento
VVF:

la sicurezza dell’operatore, inoltre, per gli interventi diretti sulle parti in tensione è garantita tramite
l’uso di attrezzi isolanti.
Le operazioni sopra, potendosi configurare come lavori sotto tensione ai sensi dell’art.82 D.Lgs.
81/08, devono essere eseguite sempre nel rispetto rigoroso delle specifiche procedure che sono qui
riportate.
Attrezzature
Prima dell’uso, deve essere verificata l’efficienza e il buono stato di conservazione delle
attrezzature mediante:
- verifica assenza di danneggiamenti e/o deposito di grasso/olio sulle impugnature degli attrezzi
isolanti procedendo, in caso contrario, secondo istruzioni del fabbricante;
- verifica assenza di tagli/fessurazione dei guanti mediante soffiaggio con aria all’interno
procedendo, in caso contrario, alla sostituzione/pulizia degli stessi secondo istruzioni del
fabbricante.
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TECNICHE DI INTERVENTO
Indipendentemente dalla tipologia dell’evento e del materiale coinvolto, tutti gli interventi coinvolgenti o
con presenza di impianti fotovoltaici, devono necessariamente essere approcciati nella loro fase iniziale con
una metodica standard che preveda la sgancio del contatore generale dell’ulteriore contatore di utilizzo (per
impianti in vendita totale e scambio sul posto ) e dell’eventuale contatore di alternata: questo permette il disinserimento dell’inverter (per normativa Italiana, non sentendo l’onda di sincronismo l’inverter deve sganciare), che va monitorato attentamente accertando il cambio di stato tramite variazione dei segnali visivi e/o
acustici; solo ad inverter spento è consentito agire sui quadri di campo azionando l’interruttore od aprendo i
fusibili a striscio. Queste procedure da applicarsi in ogni caso escludono la circolazione di corrente sia a
monte che a valle dell’inverter, rimane la presenza di tensione dai generatori fotovoltaici ai quadro di campo, la circolazione di corrente può comunque rimanere presente solo nel caso si verifichi un corto circuito in
qualche punto dell’impianto.
Negli impianti industriali tutti gli apparecchi sopracitati (quadri, contatori, inverter) dovrebbero essere
opportunamente segnalati con apposita cartellonistica: siccome non sempre è così in particolare negli
impianti civili, è ijmportante individuare preventivamente la posizione di quadri e dispositivi.
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INCENDIO COINVOLGENTE L’INVERTER
In questo specifico caso, dopo aver eseguito le operazioni sopracitate di sgancio contatori, non si
può escludere la circolazione di corrente, a causa dell’incendio dell’inverter che potrebbe aver provocato un cortocircuito nello stesso impedendone lo sgancio. Spegnere l’incendio con l’utilizzo di
estintori a polvere ed effettuare necessariamente il taglio dei cavi provenienti dai pannelli tramite attrezzature e dpi adeguati, mantenendo sempre il doppio isolamento elettrico (attrezzo isolante,
guanti isolanti ). Proteggere i cavi sezionati con nastro isolante. Data la tipologia dell’evento risulta
inopportuno lo smantellamento dei pannelli ed il sezionamento di ciascun cavo: l’intervento deve
essere mirato a sezionare i conduttori che raccolgono tutte le tensioni evitando il loro arrivo
all’inverter, fattore che alimenterebbe nuovamente l’incendio.
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INCENDIO COINVOLGENTE IL QUADRO DI CAMPO ED I CAVI IN PARALLELO
Come nel caso sopradescritto procedere all’apertura dei contatori attendere lo sgancio dell’inverter,
spegnere l’incendio con estintori a polvere ponendo attenzione particolare in quanto nel quadro di
campo oppure nei condotti dove alloggiano i cavi l’incendio potrebbe aver prodotto la fusione delle
guaine procurando un cortocircuito con circolazione di corrente. Spente le fiamme si dovrà sezionare con idonei attrezzi isolanti i cavi che arrivano dai pannelli, per evitare che le tensioni presenti
continuino ad alimentare l’incendio. In base alla tipologia di impianto i quadri di campo si possono
trovare sulle coperture, sui muri o all’interno del locale inverter.

Attenzione a non calpestare i
cavi che potrebbero essere
danneggiati sia nelle vicinanze
dell’incendio, ma anche in altri
punti dell’impianto a causa di
perdite di isolamento dovuti a
deterioramento delle guaine isolanti da maltempo o da roditori.
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N.B. RICORDARE CHE GLI INVERTER ED I QUADRI DI STRINGA NON PRESENTANO
UNA COLLOCAZIONE STANDARD MA A SECONDA DEL TIPO DI IMPIANTO POSSONO
ESSERE POSIZIONATI IN MODI E LUOGHI DIVERSI: VANNO PERCIO’
NECESSARIAMENTE RICERCATI E INDIVIDUATI PER LE SUCCESSIVE VERIFICHE.

Alcuni esempi di installazione :

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

Pagina 29/62

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Data: 25.10.2018

INCENDIO PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURA:
Nell’approcciare a questa tipologia di intervento è importante discriminare il tipo di impianto su cui si va ad
agire (tradizionale, integrato, innovativo, amorfo film sottile), non in funzione dello spegnimento che come
vedremo avrà metodica pressoché standard, bensì in funzione della rimozione dei pannelli necessaria a permettere l’accesso alla struttura sottostante (vedi struttura combustibile in legno). La salita sulla struttura da
parte del personale andrà eseguita solo e soltanto dopo aver eseguito lo sgancio di tutti i contatori e
l’apertura dei quadri di stringa, accertandosi dell’effettivo disinserimento dell’inverter; solo a questo punto
il personale operativo potrà effettuare lo spegnimento anche con acqua, utilizzando naspi oppure lance UNI
45 e rispettando le distanze sopracitate per getto pieno oppure frazionato.
Per apertura quadri stringa si intende l’apertura dei fusibili a striscio che nella maggior parte dei casi
non sono sezionabili sotto carico.
N.B. non in tutti gli impianti sono presenti i quadri stringa: in questo caso è sufficiente lo sgancio del contatore generale.

CASO REALE UMBRIA 2017: incendio pannelli su copertura leggera (gazebo)

NB: attenzione alle operazioni di soccorso; oltre alle operazioni di spegnimento è bene non danneggiare lo stato dei
luoghi per eventuali indagini di accertamento che si dovessero rendere necessarie.

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

Pagina 30/62

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Data: 25.10.2018

Esempio di spegnimento adottabile per qualsiasi tipologia di impianto

Generalmente ogni pannello presenta una tensione nominale di 30 volt ed una corrente di circa 6 ampere per gli impianti tradizionali e 60 volt 8 ampere per quelli ad alto rendimento. Il collegamento in serie produce un aumento della tensione mantenendo costante l’amperaggio che aumenta nei collegamenti in parallelo all’interno dei quadri
stringa.
ES: 3 stringhe da 10 pannelli ciascuna con caratteristiche dei singoli pannelli di 30 volt 6 ampere producono ognuna 300 volt di tensione, le tre stringhe convogliano tutte nel quadro stringa dove la corrente sarà all’uscita dello stesso di 6 ampere moltiplicato per il numero delle stringhe ( 6x3= 18 ampere). All’inverter in questo caso arriveranno
300 V 18 ampere.

NON CAMMINARE SUI PANNELLI DANNEGGIATI !!
Impianto tradizionale od integrato

Terminato lo spegnimento può risultare necessario rimuovere i pannelli, sia per potere intervenire
sulla struttura sottostante e sia per smantellare i pannelli danneggiati.
Impianti di questo tipo presentano i bulloni a vista che possono essere rimossi togliendoli dalle flat
di collegamento.
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TRADIZIONALE

INTEGRATO

collegamenti

LINEE FLAT DI
COLLEGAMENTO

Impianti con tecnologia INNOVATIVA

L’approccio a questo tipo di installazione presenta una elevata difficoltà per quanto riguarda la rimozione
dei pannelli, in quanto gli stessi sono posizionati sulla copertura incastrati l’un l’altro formando un mosaico,
non presentando nessun bullone a vista.
Il sovrapporsi della pannellatura impedisce all’acqua di filtrare nella parte sottostante, rendendo difficoltoso
lo spegnimento della stessa obbligando l’operatore a togliere i pannelli per potervi accedere.
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La rimozione in condizioni di emergenza diventa laboriosa e rallenta le operazioni di spegnimento. Per accedere alla parte di copertura sottostante rimuovere quando possibile i pannelli danneggiati con idonei DPI
isolanti e sezionare i cavi ad essi collegati con attrezzi dielettrici.
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Esempio di impianto con pannelli - quadro di campo - inverter
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INCENDIO DEI SOLI PANNELLI

N.B. resta inteso che se l’incendio è di entità tale da poter esser affrontato con estintore a polvere, questo può essere tranquillamente utilizzato al posto dell’acqua.
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INCENDIO QUADRO DI CAMPO

In caso di incendio quadro stringa come
nell’immagine a lato, l’intensità di corrente
prodotta dai pannelli convoglierà nel punto
dove vi è stato l’incendio ( punto di cortocircuito ) essendo a resistenza zero, ( la corrente di cortocircuito è circa un 10% in più
della corrente nominale) di conseguenza
all’inverter non arriverà corrente.
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Dopo aver spento il quadro di campo si rende necessario sezionare i cavi di ingresso provenienti da
ogni stringa (vedere l’immagine sottostante) per evitare che le correnti di cortocircuito re-inneschino
l’incendio.
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Quadri di campo collegati in parallelo

Nell’esempio a lato si configura la situazione dove i
quadri stringa sono collegati in parallelo tra di loro,
in questo caso non basta sezionare i cavi che arrivano
dalle stringhe come nell’immagine precedente, ma si
rende necessario sezionare ed interrompere eventuali
correnti che verrebbero iniettate dai quadri in parallelo.

N.B. NELLE SITUAZIONI SOPRA RIPORTATE NON E’ NECESSARIO RIMUOVERE I
PANNELLI SE NON COINVOLTI
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INCENDIO INVERTER

TAGLIO
TAGLIO

Nel caso di incendio inverter dopo lo spegnimento si rende necessario sezionare i cavi che portano
corrente all’inverter per evitare che lo stesso riprenda a bruciare a causa del cortocircuito al suo
interno, oppure aprire i fusibili all’interno dei quadri di stringa, l’obbiettivo è impedire che il corto circuito nell’inverter bruciato richiami la corrente prodotta dai pannelli.
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N.B. NON E’ NECESSARIO RIMUOVERE I PANNELLI SE NON COINVOLTI
INCENDIO PANNELLI FOTOVOLTAICI A TERRA
In questa tipologia di intervento si possono presentare tutte le casistiche di incendio sopradescritte
(pannelli, quadri di campo, inverter), con il vantaggio di avere le strutture appoggiate al piano di
campagna, gli inverter generalmente sono del tipo centralizzato.
Se l’evento ha coinvolto solo i pannelli, una volta effettuato le aperture dei contatori, controllato il
distacco degli inverter ed agito sull’apertura dei quadri di stringa, intervenire utilizzando estintori a
polvere oppure acqua (secondo la vastità dell’incendio), sezionare i cavi dei pannelli coinvolti e rimuovere gli stessi.
Isolare i cavi tagliati con nastro isolante e poggiare i pannelli con le celle rivolte verso il terreno.

Impianto a terra con incendio quadro di stringa

Sganciati i contatori, agire con estintori a polvere per spegnere l’incendio.
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Se i pannelli non sono coinvolti, non vi è la necessità di rimuovere gli stessi ma, di conseguenza, si
deve operare come di seguitio:
isolare completamente solo il quadro di campo danneggiato tagliando tutti i cavi che entrano ed escono dallo stesso.

Tagliare sempre un cavo alla volta rispettando la doppia protezione ed isolare con idoneo nastro le
parti terminali.
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Incendio Inverter centralizzati:

Si possono presentare alcuni casi in cui gli Inverter sono del tipo centralizzato e collocati in idoneo container, generalmente sono al servizio di impianti con potenza elevata.
Questi si presentano come dei veri e propri armadi elettrici e l’approccio ad un intervento di questo tipo deve essere messo in atto con le stesse metodiche degli incendi in cabine elettriche.
In questa tipologia di Inverter generalmente al servizio di grandi impianti, la massima tensione ammissibile risulta sempre
di 1000 V mentre l’intensità di corrente aumenta di molto a seconda dei collegamenti in parallelo che vengono effettuati

Difficilmente questi incendi sono risolvibili con l’utilizzo del solo estintore a polvere; se si rendesse necessario l’uso dell’acqua, rispettare tutte le procedure descritte nel manuale di elettrotecnica applicata ai
servizi antincendi. Utilizzare tutti i DPI adeguati : pedana, fioretto, guanti isolanti.
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INCENDIO COPERTURA CON PRESENZA DI IMPIANTO SOLARE TERMICO
Associate a questa tipologia di intervento possono nascere alcune complicanze quali: la fuoriuscita
di liquido cocente (sia di giorno che di notte) che investe gli operatori del soccorso ed eventuali
pannelli fotovoltaici con il rischio di lesionare i cavi elettrici; il pericolo di crollo delle coperture in
legno coinvolte dall’incendio, causa la riduzione dello strato ligneo che sotto il peso di questi grandi contenitori termici collassa. Porre attenzioni alle tubazioni contenente liquido bollente che scorrono nel sottotetto ed entrano a servizio dell’abitazione.
I tempi medi per svuotare un impianto termico utilizzando procedure standard sono pari a circa due
ore.

SERBATOI DI GRANDI DIMENSIONI E NOTEVOLE PESO
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TUBAZIONI CON LIQUIDO BOLLENTE IN PRESSIONE
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Oggetto: Gruppo di Lavoro “Rischi correlati agli interventi in presenza di impianti e sistemi fotovoltaici” - Procedure di intervento in presenza di impianti fotovoltaici e moduli formativi.
In relazione all’argomento identificato in oggetto è istituito un gruppo di lavoro, costituito da quanti in indirizzo, incaricato di analizzale i rischi cui può essere esposto l’operatore Vigile del Fuoco durante interventi con presenza di
impianti e sistemi fotovoltaici.
Il Gruppo di lavoro dovrà effettuare attività di studio e prove pratiche volte ad individuare i rischi per
l’operatore vigile del fuoco coinvolto in interventi di soccorso tecnico urgente e di messa in sicurezza con la presenza di
impianti e sistemi fotovoltaici.
Con la nota sopracitata il CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ha nominato il Gruppo di
Lavoro con i compiti descritti.

Prove di conducibilità elettrica dei
DPI da intervento svolte dal GdL
presso il laboratorio di Idraulica presso le Scuole Centrali Antincendi ROMA

N.B. IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE IN INTERVENTI COINVOLGENTI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E’ PRESENTE ED AUMENTA IN CASO DI FORTE PIOGGIA - GLI OPERATORI
DEL SOCCORSO DEVONO ADOTTARE TUTTE LE MISURE UTILI AL FINE DI EVITARE TALI

RISCHI
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Condizioni di lavoro
L’intervento di smassamento dei moduli fotovoltaici si configura come “lavoro all’aperto” che deve
essere attentamente valutato in presenza di condizioni meteo particolarmente avverse che mettano
a rischio il personale operante.

Zone di lavoro
si differenziano in 3 diverse tipologie:
-

-

-

1° Zona - Zona dei lavori sotto tensione e in prossimità: area di intervento estesa a tutta l’area
del campo fotovoltaico danneggiato dall’incendio incrementata di almeno 3m, all’interno della
quale gli operatori devono essere dotati di protezione elettrica (guanti isolanti e calzature da
intervento) per l’effettuazione delle seguenti lavorazioni
. scollegamento dei moduli dal generatore/taglio dei cavi, operazioni da effettuare con
attrezzi isolanti;
. lavorazioni meccaniche sui componenti del generatore e strutture di sostegno (taglio,
tranciatura, smontaggio);
.
2° Zona – Zona dei lavori in vicinanza: area dell’intervento ubicata a distanza superiore a 3m
(lavori non elettrici) dove la parte di personale VVF anche non formato, può effettuare le
operazioni di movimentazione del materiale elettrico scollegato dal generatore
3° Zona - Zona dei lavori fuori tensione: area di intervento in cui si effettuano
. L’azionamento dei dispositivi di sezionamento di emergenza integri (non degradati dal
calore dell’incendio)
. I lavori di messa in sicurezza e smassamento dei componenti elettrici a valle dei dispositivi
di sezionamento di emergenza dell’impianto fotovoltaico (o a valle del punto di tranciatura
dei cavi di collegamento dell’impianto utilizzatore al generatore fotovoltaico).

Competenze
Tecnico di guardia
Il Tecnico di guardia formato sui contenuti, su richiesta del Capo Partenza, deve provvedere alla
supervisione dell’intervento e fornire gli accorgimenti tecnici necessari.

Capo partenza
Il Capo partenza (“preposto” ai sensi dell’art.37 D.lgs. 81) prima di dare inizio all’esecuzione dei
lavori, deve:
- Assegnare i compiti ai diversi operatori VVF in funzione delle conoscenze tecniche;
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Far identificare e delimitare la 1° Zona come sopra specificata. Laddove la delimitazione, per le
particolari esigenze dello scenario incidentale, non fosse praticabile, il Capo Partenza dovrà
garantire il presidio a vista dell’area di intervento in modo da vigilare che il personale VVF
impegnato nelle altre Zone privo di guanti isolanti e/o non in possesso della formazione
richiesta non invada la 1° Zona.
Vigilare sulle condizioni meteo in modo da procedere all’interruzione delle operazioni in caso
di condizioni avverse.
Attuare (anche tramite delega ad altra unità operativa) le manovre per la messa in sicurezza
dell’impianto prima di effettuare lavorazioni nella 3° Zona come sopra definita;
Controllare il comportamento del personale, anche in relazione all’uso di attrezzature e DPI
Sorvegliare l’area di lavoro non in visione diretta dell’operatore presente nella 1°Zona al fine di
limitare la possibilità di contatto con parti in tensione attraverso altre parti del corpo (ginocchia,
schiena, braccia, ecc.);
Valutare la posizione assunta dagli operatori nella 1° Zona in modo che le conseguenze
sull’incolumità dello stesso siano trascurabili in caso di contrazioni involontarie dovute ad una
eventuale circolazione di correnti superiori a 2 mA.
Far attuare le procedure di lavoro previste per la 1° Zona in caso di dubbi sull’effettivo
sezionamento dell’alimentazione della parte di impianto su cui si deve operare;
Far attuare i provvedimenti per evitare richiusure intempestive dei dispositivi di sezionamento,
Verificare che nelle Zone di intervento non vi siano altre parti attive accessibili (appartenenti
allo stesso impianto su cui si interviene o a sistemi diversi come, ad esempio, le linee aree
dell’ente distributore) poste a distanza inferiore a quelle riportate nella seguente tabella
Tensione nominale del
sistema (valore efficace)
UN [kV]

Distanza minima in aria che
definisce il limite esterno della
zona dei lavori sotto tensione
DL [mm]

Distanza minima in aria che
definisce il limite esterno della
zona
prossima
DV [mm]

Distanza minima in aria
definita dalla legislazione come
limite per i lavori non elettrici
DA9 [mm]

≤1
3
6
10

No contact
60
90
120

300
1120
1120
1150

3000
3500
3500
3500

15
20
30

160
220
320

1160
1220
1320

3500
3500
3500

In caso contrario nei confronti di queste ultime, il Capo Squadra dovrà richiedere il
sezionamento al gestore delle stesse.
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Verificare la presenza di parti metalliche provenienti dalla 1°Zona e a contatto con il generatore
e considerarli, ai fini della sorveglianza degli operatori, come elementi potenzialmente in
tensione.
Far verificare, prima dell’utilizzo, lo stato di conservazione delle attrezzature secondo le
modalità sopra specificate
Nelle operazioni di messa in sicurezza dei locali contenenti inverter, quadri di stringa e/o
parallelo, considerare l’intervento come “lavoro sotto tensione” (e quindi classificare la zona
come 1°Zona) nel caso in cui non fosse possibile procedere al sezionamento del cavo di
collegamento per il degrado termico dei dispositivi o in presenza di sistemi di accumulo
integrati nell’inverter o presenti nello stesso locale; in caso di dubbi, chiedere al tecnico che fa
la manutenzione/conduzione dell’impianto se presente o reperibile.

Personale addetto all’esecuzione dei lavori nella 1° Zona
Il personale impegnato nella 1°Zona deve utilizzare i dispositivi di protezione previsti; in particolare
si atterrà alle seguenti misure:
- per gli interventi sulle parti attive (moduli, scatole di giunzione, quadri di parallelo, condutture)
dovrà operare con guanti isolanti e attrezzi isolanti;
- per gli altri interventi in zona quali taglio di strutture di supporto (da considerare come masse
estranee), rimozione o taglio di moduli fotovoltaici in silicio amorfo o integrati negli elementi
strutturali dovrà operare con guanti isolanti.

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Pagina 48/62

Data: 25.10.2018

Per quanto possibile dovrà evitare i contatti con elementi metallici mediante parti del corpo diverse
dai piedi e dalle mani (schiena, ginocchia, braccia)
Per le conduzione delle operazioni sopra descritte, l’operatore:
- deve operare in una posizione stabile che lasci entrambe le mani libere;
- non deve indossare oggetti metallici, per esempio gioielli personali;
- deve isolare e fissare le parti attive mobili, ad esempio le estremità non isolate dei cavi
mediante nastro isolante, una volta effettuato il distacco dei moduli fotovoltaici;
- non deve tagliare o sconnettere conduttori di sezione elevata (> 6 mm2 in rame e 10 mm2 in
alluminio) sottoposti a sollecitazione meccanica, se prima non ha elimina tale sollecitazione con
opportuni mezzi per evitare il rischio di infortunio da effetto molla.
- deve procedere all’isolamento (verso monte e valle) della parte di generatore danneggiata
dall’incendio mediante
. taglio dei cavi di collegamento;
. protezione degli stessi con nastro isolante;
. distanziamento di almeno 300 mm delle terminazioni degli spezzoni provenienti dalle
sorgenti attive;
- deve consegnare i materiali rimossi al di fuori della 1°Zona in modo da evitare che i colleghi
non protetti debbano entrare in tale Zona per l’eventuale ulteriore allontanamento dei materiali
- deve delimitare con nastro segnaletico, cartelli o altri accorgimenti equivalenti i confini della 1°
Zona come da indicazioni del Capo Squadra.
Personale addetto all’esecuzione dei lavori nella 2° Zona
Il personale addetto alla 2° Zona è tipicamente impegnato nelle operazioni di eventuale
allontanamento dei moduli scollegati e degli altri materiali rimossi dagli operatori della 1° Zona; in
ogni caso, non deve effettuare alcuni tipo di operazione su parti in tensione o sulle masse, fatta
eccezione per l’eventuale contato accidentale con elementi metallici che, per modifica apportate
dall’incendio alle condizioni di isolamento dal generatore, possono costituire masse estranee.
In questa zona, l’operatore VVF che indossa i DPI standard da incendio è sufficientemente protetto
dal rischio di elettrocuzione. Qualora le operazioni fossero compatibili con l’impiego di guanti
isolanti, potranno essere indossati a maggior sicurezza.
Nelle operazioni di movimentazione dei materiali rimossi, sia il personale interno alla 1° Zona che
quello interno alla 2° Zona, deve tener conto delle dimensioni degli oggetti maneggiati o
movimentati in modo tale che per quanti movimenti involontari possa fare, l’operatore VVF non
possa invadere la 1° Zona né con parti del proprio corpo né con attrezzi od oggetti maneggiati.

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Pagina 49/62

Data: 25.10.2018

Personale addetto all’esecuzione dei lavori nella 3° Zona
Le operazioni di messa in sicurezza del fabbricato a seguito di incendio comportano anche una
verifica delle condizioni di sicurezza in cui devono essere lasciati gli altri ambienti contenenti parti
dell’impianto fotovoltaico, come ad esempio i locali inverter, quadri di parallelo, eventuali sistemi
di accumulo.
Nel caso di ambienti bagnati e/o di degrado termico dei componenti elettrici, la messa in sicurezza
può essere ottenuta procedendo al sezionamento, da parte del personale addetto alla 1° Zona, mediante taglio dei cavi di collegamento al generatore, all’alimentazione dell’ente distributore e
all’eventuale accumulo separato, provvedendo all’isolamento degli spezzoni collegati alle alimentazioni e al relativo posizionamento in posizione asciutta, affidabile e con le terminazioni sufficientemente distanziate (almeno 300 mm).
Il personale addetto alla 3° Zona, per il completamento delle operazioni necessarie, dovrà
- in presenza di degrado termico, procedere allo smassamento del materiale combustibile presente
in prossimità dei componenti elettrici in modo da impedire il rischio di propagazione in caso di
archi/scintille a bordo delle apparecchiature elettriche danneggiate per riarmo intempestivo dei
dispositivi di sezionamento di emergenza;
- isolare elettricamente le apparecchiature danneggiate mediante taglio e nastratura dei cavi di
collegamento con l’impianto a valle
- in assenza di degrado termico, procedere alla messa in sicurezza dei locali mediante
· il sezionamento operato attraverso l’intervento sui seguenti tipi dispositivi:
- interruttore automatico onnipolare ex CEI EN 60898
- interruttore automatico onnipolare ex CEI EN 60947-2 adatto al sezionamento
- interruttore di manovra-sezionatore combinato con fusibili ex CEI EN 60947-3:
· l’inibizione dei dispositivi di comando/riarmo a distanza (anche mediante opportuna
segnaletica e diffida al proprietario dell’impianto;
Tutte le operazioni all’interno alla 3° Zona possono essere condotte con l’impiego dei DPI da
incendio. In presenza o sospetta presenza di sorgenti di energia elettrica interne ai locali (UPS,
accumulatori) o integrate negli inverter, tali operazioni dovranno essere condotte sostituendo i
guanti VVF con guanti isolanti.
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SICUREZZA
Sicurezza generale

Predisporre evacuazione persone presenti
Mantenere libera l’area di lavoro da personale estraneo
Sicurezza per gli operatori
•
•
•

Pericolo di contatto con parti in tensione
Pericolo asfissia, inalazione
Stress da calore rimpiazzo dei fluidi corporei con integratori

“ATTENZIONE: l’assenza di luce solare ed il lavoro notturno non garantiscono il non funzionamento dei pannelli fotovoltaici, in quanto le fiamme di un incendio di dimensioni importanti
potrebbero irraggiare i pannelli non coinvolti e metterli in tensione.”
E’ necessario che il personale operi:
________________________________________________________________________________
• possibilmente sopra vento;
• ad adeguata distanza di sicurezza (personale non impiegato direttamente e non protetto);
• limitando l’esposizione a situazioni di pericolo del minor numero di operatori contemporaneamente;
• tenendo sempre un adeguato numero di operatori di scorta in area di attesa.

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
Perugia

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Pagina 51/62

Data: 25.10.2018

AL TERMINE DELL’INTERVENTO
• Raccolta e prima verifica del materiale e delle attrezzature utilizzate
• Se vi è coinvolgimento di pannelli in film sottile od amorfo provvedere ad una adeguata decontaminazione (con acqua) da polveri di cadmio o arseniuro di gallio che se inalate possono provocare gravi conseguenze croniche;
• Accertarsi di aver isolato e messo in sicurezza tutte le parti in tensione;
• Procedure di ispezione finale polizia giudiziaria e dichiarazione di agibilità previste per la
tipologia di fabbricato ed entità scenario dalle PO in vigore.

COMUNICAZIONI, ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DI POLIZIA GIUDIZIARIA
• Effettuare tutte le comunicazioni agli Enti interessati dell’avvenuto intervento e dei provvedimenti adottati

RIENTRO IN SEDE, MANUTENZIONE MEZZI, ATTREZZATURE
• Controllo ordinario dei mezzi e del caricamento, procedure di ripristino dell’operatività dei mezzi impiegati;
• Rifornimenti;
• Bonifica DPI e attrezzature utilizzate, controllo e pulizia dei guanti isolanti e degli attrezzi
isolanti come da istruzioni del fabbricate.

IGIENE E SALUTE DEL PERSONALE OPERATIVO
In caso di inalazione di polveri contaminanti provvedere alla somministrazione di ossigeno e lavare
abbondantemente le parti entrate a contatto con il materiale con acqua potabile e/o successivamente
con soluzione fisiologica, valutare il trasporto al più vicino ospedale.
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REVISIONE CRITICA DELL’INTERVENTO E ADDESTRAMENTO

Punti chiave per la revisione critica dell’intervento:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

preparazione all’intervento;
fase di risposta;
valutazione e analisi della situazione in loco;
controllo dei pericoli presenti;
protezione del personale;
scelta delle tecniche operative;
operazioni particolari;
coordinamento con altri Enti;
operazioni di supporto;
conclusione dell’intervento.

Una ulteriore criticità viene rappresentata dalla possibile immersione in acqua causata da allagamenti od alluvioni di elementi in tensione continua quali inverter e quadri di stringa che
andrebbero inevitabilmente in cortocircuito. Le possibili conseguenze per gli operatori che inavvertitamente si avvicinano ai sopracitati elementi non sono valutabili, quindi porre particolare attenzione nel caso di situazioni dove elementi a corrente continua siano immersi in acqua. E’ necessario sezionare i cavi in continua che dal generatore (pannelli) vanno
all’elemento immerso in acqua.
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APPENDICE
La presente appendice riporta una guida da seguire nel caso intervenga nello scenario incidentale un
Tecnico non VF, in collaborazione con le squadre di soccorso.
In tal caso occorre accertare che lo stesso sia abilitato a svolgere lavori in prossimità di parti attive
come previsto dalla pertinente Normativa Tecnica in materia “Norma Uni CEI 11-27” per cui occorre chiedere preventivamente di compilare e firmare l’autocertificazione allegata.
Quanto sopra a tutela del Capo Partenza, che ai fini del Decreto Legislativo 81/2008 riveste il ruolo
di preposto sull’intervento.

N.B.
Si rammenta la necessità e l’obbligatorietà di far indossare gli idonei D.P.I. anche al personale Tecnico non VF che sia chiamato ad intervenire e coadiuvare le squadre di soccorso.
Per idonei D.P.I. si intende elmetto da cantiere che protegga dalla caduta di oggetti, visiera che protegga da eventuale arco elettrico con proiezione di microframmenti.
L’operatore deve svolgere i lavori mantenendo costantemente un doppio isolamento elettrico costituito da attrezzo isolante e guanto isolante idonei alle tensioni presenti, e deve indossare un vestiario
idoneo a non lasciare scoperte parti del corpo onde evitare che la presenza di umidità ( sudore ecc. )
possa portare ad un contatto accidentale.
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D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81

Prevenzione del rischio elettrico
Formula i provvedimenti relativi alla prevenzione del rischio elettrico, disponendo gli obblighi
del datore di lavoro, i requisiti di sicurezza di materiali, macchinari, apparecchiature e impianti, le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori, sanzionandone le violazioni.
TITOLO III «Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI»
CAPO III «Impianti e apparecchiature elettriche»
artt. 80 ÷ 87 e All. IX
TITOLO IV «Cantieri temporanei o mobili»
CAPO II «Costruzioni e lavori in quota»
SEZIONE II «Disposizioni di carattere generale»
art 117 “Lavori in prossimità di parti attive”

Articolo 82 – Lavori sotto tensione
È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti se:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme
tecniche
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a
lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni
della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:
1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro
ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività.

Articolo 83 – Lavori in prossimità di parti attive
1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanza inferiori ali limiti di
cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative
e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti
norme tecniche.
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Norma tecnica CEI 11-27
IV ed. febbraio 2014

Si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e manutenzioni sugli
impianti elettrici, ad essi connessi e vicino ad essi ed esercitati a qualunque livello di tensione,
destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica, fissi, mobili, permanenti o provvisori.
Si applica a tutti i lavori elettrici ed anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei
non isolati o insufficientemente isolati
Per i lavori sotto tensione su impianti a tensione inferiore a 1000 V in corrente alternata e 1500
V in corrente continua (per tensioni maggiori Norma CEI 11-15)

PES: Persona esperta
PAV: Persona avvertita
PEI: Persona informata
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Definizioni
3.7.2 Parte attiva
Conduttore o parte conduttrice destinata ad essere in tensione durante il normale servizio incluso il
neutro, ma non, per convenzione, il neutro usato come conduttore di protezione (PEN).
3.4.2 Lavoro elettrico
Lavoro svolto a distanza minore o uguale a Dv da parti attive accessibili di linee e di impianti elettrici o lavori fuori tensione sugli stessi.
3.4.3 Lavoro non elettrico
Lavoro svolto a distanza minore di DA9 e maggiore di Dv da parti attive accessibili di linee e di
impianti elettrici (costruzione, scavo, pulizia, verniciatura, ecc.).

Definizioni
3.4.4 Lavoro sotto tensione
Tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve
raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione DL con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati
3.4.5 Lavoro in prossimità di parti attive
Tutte le attività lavorative in cui un lavoratore entra nella zona prossima Dv con parti del proprio
corpo, con un attrezzo o con qualsiasi altro oggetto senza invadere la zona di lavoro sotto tensione
DL

POS - 11.07.2018 - rev.01

Vigili del Fuoco

POS

PROCEDURA DI INTERVENTO

INTERVENTI CON PRESENZA DI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI E/O SOLARI TERMICI
ED USO DEL KIT-FV DI INTERVENTO
A cura di RSPP Ing.Marco GIORGIANO
Approvato dal Comandante Provinciale VVF
di Perugia Ing.Michele Zappia

Perugia

Pagina 60/62

Data: 25.10.2018

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PERUGIA

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALLA NORMA CEI 11-27.
Il sottoscritto ______________________ ______ titolare / lavoratore autonomo della______________________
con sede in___________________ , in Via________________________________ , n. ________

DICHIARA



Di essere PERSONA ESPERTA nell’esecuzione dei lavori elettrici fuori tensione ed in
prossimità di parti in tensione, essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 della
norma CEI 11-27, ai fini del conferimento di tale qualifica

Di essere IDONEO a operare sotto tensione fino a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua essendo in possesso dei requisiti previsti dall’art. 12.2 della norma CEI 11-27

Luogo e data

Firma

Per presa visione il Capo Partenza (CS/CR /VFC)

Firma
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D.P.I.

Casco

Visiera

Guanti isolanti

Guanti isolanti

IMMAGAZZINAGGIO: Conservazione all’interno del proprio contenitore o imballo, ben distesi e non soggetti a compressione, al riparo dalla luce solare diretta e con temperatura ambiente compresa fra 10 e 20 °C.
• ESAME PRIMA DELL’USO: Esame visivo di integrità e verifica dell’assenza di fughe d’aria tramite gonfiaggio. Per i guanti di Classe 2, 3 e 4 è raccomandato anche un esame interno.
• PRECAUZIONI D’USO: Evitare l’esposizione senza necessità al calore ed alla luce, ed il contatto con olio, grasso, essenza di trementina, ragia minerale o
acidi forti. Se sporchi debbono essere lavati con acqua e sapone e poi asciugati ad una temperatura non superiore a 65 °C.
• ISPEZIONE PERIODICA E VERIFICA ELETTRICA: Sono da effettuare ogni 6 mesi le seguenti prove:
- prova di tenuta alle fughe d’aria;
- prova dielettrica (per i guanti di classe 1, 2, 3 e 4).
Se uno dei guanti è rovinato, devono essere buttati entrambi.
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