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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 3: ELETTRICITÀ II

1. Elencate quattro regole di comportamento, su come proteggersi da folgorazioni invo-
lontarie.

• Non toccate mai cavi elettrici penzolanti.
• Non riparate o bypassate mai dei fusibili difettosi.
• Non sostituite mai dei fusibili con altri fusibili con una corrente nominale maggiore.
• Tenete sempre presente, che ogni difetto può rappresentare un potenziale pericolo.
• Fate immediatamente riparare apparecchi e installazioni danneggiate o difettose da 

una persona specializzata.
• Fate installare degli interruttori differenziali (salvavita) sensibili in bagno, cucina, loca-

le Hobby e garage.
• All’aperto utilizzate unicamente degli avvolgicavo provvisti di interruttori differenziali 

(salvavita) incorporati.
• Fusibili e altri dispositivi di sicurezza non devono mai essere riparati o bypassati e non 

devono mai essere sostituiti con altri che hanno una corrente nominale maggiore. 

2. Spiegate perché è importante che gli apparecchi elettrici in Svizzera devono essere veri-
ficati da un organo ufficiale.

Per garantire all’utilizzatore la sicurezza durante il loro utilizzo e per prevenire dei danni 
alle installazioni domestiche.

3. Che cosa proteggono i dispositivi elettrici di protezione (scaricatore)? 

Gli immobili da incendi e gli apparecchi da danni.

4. Che cosa viene protetto dai fusibili per apparecchi?

Danni a moduli (apparecchi)

5. Spiegate, come i fusibili per uso domestico interrompono il circuito elettrico in caso di 
sovraccarico.

Un relativo cavo all’interno del fusibile fonde ed interrompe così il circuito elettrico.
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6. Spiegate, come un interruttore automatico interrompe il circuito elettrico in caso di 
sovraccarico.

Le lamine bimetalliche si piegano fino a far scattare l’interruttore e interrompono così il 
circuito elettrico.

7. Spiegate, come un interruttore differenziale-salvavita interrompe il circuito elettrico in 
caso di sovraccarico.

Esso misura la corrente entrante ed uscente. Se c’è una minima differenza tra queste 
due correnti, interrompe l’alimentazione in meno di 0,2 secondi.

8. Elencate due casi nei quali l’interruttore differenziale-salvavita non scatta.

• Se la persona colpita si trova in un luogo isolato.
• Se la persona interessata indossa delle scarpe isolanti.

9. Elencate due casi importanti che devono essere rispettati quando si sostituiscono dei 
fusibili e altri dispositivi di sicurezza.

• Non riparare
• Non bypassare
• Non sostituire con altri che hanno una corrente nominale maggiore

10. Che cosa significano queste sigle presenti su di un apparecchio? 

Il marchio Electrosuisse garantisce che la sicurezza di queste apparecchiature 
è costantemente monitorata.

Il marchio CE garantisce l’utilizzo sicuro conforme alle normative europee 
vigenti sulla sicurezza.
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