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La pubblicazione, edita dal Consiglio 
Nazionale Ingegneri, a cura del 
GRUPPO DI LAVORO GTT12 - GDL 

SICUREZZA CNI, affronta il tema della sicurezza 
come concetto basilare: LA SICUREZZA DEVE 
ESSERE PER TUTTI!
Tutti i tecnici, i professionisti, i progettisti, gli 
ingegneri, nella loro pratica quotidiana affrontano in 
concreto il concetto della sicurezza e lo declinano 
a seconda della situazione e questo non deve mai 
essere sottovalutato.
Sono numerosi i soggetti che sono coinvolti nel 
processo di ideazione, progettazione, realizzazione, 
utilizzo, manutenzione, riqualificazione e riuso di un 
impianto e per tutti i soggetti potenzialmente coinvolti 
e coinvolgibili la sicurezza va letta in modo differente.
questa pubblicazione ha l’obiettivo di stimolare ed 
accrescere la consapevolezza sulla sicurezza degli 
impianti elettrici in tutte le fasi dell’intero ciclo di vita 
dell’impianto. Come ogni processo inizia a partire da 
una necessità o esigenza, così lo stesso termina con 
la fine della vita utile, attraverso la sua dismissione,
o riqualificazione finalizzata a dargli una nuova 
vita. Tutte le fasi sono funzionalmente tra di loro 
connesse e determinano una circolarità di azioni che 
si ripercuotono inevitabilmente anche sulla sicurezza, 
su come ottenerla, gestirla, conservarla e garantirla.

Viene sottolineata l’importanza del ruolo e l’apporto 
che viene dalle figure professionali, a cui è 
necessario rivolgersi e soprattutto, a cosa si rinuncia 
nel momento i cui ci si affida a soggetti non qualificati 
professionalmente.
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