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Riqualificazione. Scarsa la percezione sui rischi legati all'energia elettrica

Impianti elettrici in casa
La sfida della sicurezza
immano; L'importanza della mes-
sa insicurezza degli impianti èas-
sodata, eppure è ancora sottova-
lutata, soprattutto la sicurezza
elettrica. La corretta realizzazione
di impianti elettrici, così come ac-
cade inaltri comparti impiantisti-
ci,devegarantire la sicurezza delle
persone che utilizzano un impian-
to, nonché il funzionamento dei
componenti elettrici in esso instal-
lati.

Afar scorrere i numeri forniti
dalle statistiche Istatsi scopre che
gli infortuni domestici sono più
elevati di quelli causati da inciden-
ti stradali. Forse dovuta a un falso
senso di sicurezza che si prova tra
le mura domestiche, forse imputa-
bile a una mancanza di cultura, la

scarsità oggettiva di impianti a
norma è un fatto grave. Lo sa bene
Prosiel che da sempre ha fatto del-
la promozione della sicurezza im-
piantistica la propria bandiera.

«In Italia gli impianti non sono
ancora completamente a norma -
afferma Claudio Brazzola, Presi-
dentedi Prosiel, associazione sen-
za scopo di lucro con la finalità di
promuovere la cultura dell'uso ra-
zionale, efficiente e sicuro del-
l'energia elettrica -.Mala cosa più
grave, confermata da un'indagine
da noi affidata all'Istituto Piepoli
dal titolo "La sicurezza elettrica
dell'impianto domestico" che non
esiste la percezione da parte degli
italiani dell'impianto elettrico, del-
la sicurezza e tanto meno del ri-

schioconnessoall'usodi impianti
o apparecchiature non conformi
alle norme».

I risultati dell'indagine nonfan-
no che avvalorare fatesi di Prosiel
su quanto siafondamentaleagire
sulla consapevolezza collettiva,
istituzioni comprese.«Da quanto
emerso dalle esperienze dirette
dei tecnici protagonisti della filiera
elettrica, in particolareda partedi
coloro che si occupano di proget-
tazione, installazionee manuten-
zione degli impianti elettrici - pro-
segue Brazzola -èormai certo che
unqualsiasi cittadino ha insita una
errata e pericolosissima percezio-
ne di sicurezza relativa al proprio
impianto elettrico».

Tra le attività di promozione

rientrano anche i toureffettuati in
Italia. Appuntamenti che l'emer-
genza sanitaria dovuta al Covid-19
ha interrotto, costringendo a tra-
mutaregli incontri in presenza in
webinar.«Un'iniziativa che porte-
remo avanti anche nel 2021-con-
clude il presidente di Prosiel -. In
particolareorganizzeremowebi-
nar geolocalizzati con il preciso
intento di favorire la creazione di
un network tra la filiera elettrica
e gli amministratori di condomi-
nio. Sono loro, infatti, il trait
d'union con l'utenzafinale, in gra-
do di spiegare l'importanza della
messa insicurezza degli impianti
e di attivarsi per realizzarla, anche
sfruttandole possibilitàfiscali le-
gate a questo tipo di interventi».
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