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 SNATER  Marche con i suoi RLS/RSU fa  presente che quanto sotto riportato è un 

estratto del  cap.11 delle Linee guida per le attività di collaudo dei Sistemi di 

Alimentazione, Condizionamento e Impianti Primari al servizio degli apparati TLC 

(LGWOTEQ011037R01), che regola le azioni e i ruoli dei REM nello svolgimento di 

questa mansione. 

 

 Secondo quanto riportato, il Rem, in base alla norma Cei 11/27  dovrebbe 

assumere la responsabilità  dei seguenti ruoli   

o Preposto ai Lavori, in quanto deve fare la consegna e presa in carico 

dell'impianto a terzi, supervisionare i lavori, verificare il piano lavori, e 

addirittura fare il consuntivo. 

o Responsabile di impianto, in quanto essendo l'unica persona presente 

dell'azienda è responsabile della continuità del servizio. 

 

Chiediamo se il 5^ livello al quale il tecnico REM è inquadrato è adeguato a tali 

assunzioni di responsabilità. 

 

Questo quesito si aggiunge a quello ancora da sciogliere, e che con la presente 

siamo nuovamente a sollecitare, sul lavoro in tensione dei REM in quanto Pes: la 

normativa cei 11.27 non lo prevede, mentre le normali mansioni lo rendono 

indispensabile.  

 

In qualità di Rls sollecitiamo una pronta risposta come previsto anche dal  D.Lgs. 

81/08 art.18/19/20.  Oltre ai mancati obblighi di legge, la carenza di chiare 

disposizioni tra l’altro in maniera prolungata, contribuisce all’aumento dello stress da 

lavoro correlato già elevato di per se.  

 
Cap. 11 RESPONSABILITA’ ED AZIONI 
Con le modalità riportate nei capitoli 6 e 7 del presente documento e solo per gli impianti completamente realizzati, le schede di 

collaudo, compilate in ogni loro parte, con esito positivo, comportano la chiusura dell’attività e il completo passaggio in esercizio 

dell’impianto. 

Per gli impianti parzialmente realizzati, le schede di collaudo saranno inviate solo ad ultimazione impianti per il collaudo definitivo. 

A fine collaudo, se le schede avranno esito positivo, si provvederà al pagamento. 

Di seguito, le responsabilità e le azioni del processo di collaudo previste nel documento “Aree di Responsabilità”. 

 

REM 

Ø Cura e gestisce le attività di realizzazione dei nuovi impianti delle imprese 

Ø Verifica presso il cantiere della presenza del Piano di Sicurezza Specifico,  

Ø Verifica il consuntivo, segnalando al fornitore le eventuali varianti e/o contestazioni;  

Ø Collauda gli impianti e li inserisce in rete 

          Ancona 8 dicembre 2020 


