LA PREVENZIONE
DEL RISCHIO ELETTRICO.
SITUAZIONI DI EMERGENZA. RACCOMANDAZIONI PER L’INSTALLAZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ELETTROGENI “FAMILIARI” DI POTENZA DA 3 A 5 KW.

OPERARE IN SICUREZZA
Un gruppo elettrogeno di potenza 3/5 kW permette di
avere elettricità ovunque e in qualsiasi momento: può
essere di aiuto in caso di emergenza e nelle situazioni
di black out.

COSA FARE IN CASO
DI INFORTUNIO ELETTRICO
( rif. Manuale INAIL per gli incaricati di primo soccorso)

COME PRESTARE AIUTO IN SICUREZZA

•
•
•

•
•
•

•

Evitare di toccare direttamente l’infortunato se fosse
ancora in contatto con la linea elettrica*;
chiamare immediatamente i soccorsi (Numero Unico
Emergenze 112 o 118) ed attenersi alle indicazioni che
vengono fornite;
Valutare se il soggetto è cosciente, effettuando
velocemente i seguenti passaggi: inginocchiarsi a lato
dell’infortunato e scuoterlo delicatamente, ma con
decisione, per le spalle; chiamare più volte l’infortunato
con un buon tono di voce: “Come va? Mi puoi
rispondere?”;
in particolare in caso di soggetto cosciente, attendere
l’arrivo dei soccorsi e monitorare costantemente lo stato
dell’infortunato;
Se l’infortunato non dà nessun segno di risposta significa
che non è cosciente, in tal caso, occorre seguire le
indicazioni dell’operatore;
in particolare in caso di soggetto privo di coscienza,
se si ha una formazione specifica e sotto le indicazioni
dell’operatore, si può effettuare il massaggio cardiaco
esterno;
in caso di ustioni, valutare la gravità delle lesioni e lavare
abbondantemente con acqua fredda.

*Se persiste la possibilità che l’infortunato tocchi ancora la
linea elettrica, dopo aver attivato i soccorsi telefonare anche al
numero verde 803.500, attivo sia da rete fissa che da cellulare
24 ore al giorno tutto l’anno per segnalare la situazione di
pericolo.

RACCOMANDAZIONI
PER LA SICUREZZA:
PRIMA REGOLA: SEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEL LIBRETTO DI USO
E MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO

INSTALLAZIONE
•

Posizionare i gruppi lontano da finestre e/o prese d’aria e ad almeno ad 1 metro dagli edifici;

•

non utilizzare in casa, in garage o in un altro luogo parzialmente chiuso, anche se ventilato;

•

collegare il cavo di alimentazione proveniente dal gruppo elettrogeno all’impianto del cliente,
senza alimentare il contatore elettronico E-Distribuzione che andrà obbligatoriamente sezionato;

•

accertarsi che funzionino le protezioni del cliente (sovraccarico, corto circuito e salvavita).

FUNZIONAMENTO
•

Prima di ogni rifornimento spegnere il gruppo e lasciarlo raffreddare;

•

non riempire eccessivamente il serbatoio del carburante;

•

non fumare in prossimità di serbatoi o taniche di carburante e tenere lontano fiamme libere;

•

conservare il carburante nel contenitore omologato, lontano dal gruppo;

•

per eventuali incendi, utilizzare un normale estintore a polvere.

NOTA BENE
•

I gas di scarico contengono gas tossici e il
monossido di carbonio, velenoso, incolore e
inodore, che può essere mortale;

•

motore del gruppo e sistema di scarico diventano
molto caldi e potrebbero provocare ustioni e
infiammare materiali.

e-distribuzione.it

Seguici su

Numero verde
803.500

