
The Seven Steps that Save Lives

step /1/

step /4/

step /7/

Do an on-site
Risk Assessment
or Job Hazard Analysis.

 – Test voltage detection device

 – Test for voltage

 – Test voltage detection device 

Utilize only properly rated and inspected detection  
devices and wear proper PPE identi�ed in step 1: Close and lock earthing

switch or apply portable equipment for earthing and short-circuiting 
while wearing the proper PPE identi�ed in step 1.

Prepare
for the work

Verify the absence
of operating voltage

Complete the permit  
to work and  
“Walk the Permit”

step /5/

Carry out 
earthing and 
short circuiting

 – Be in possession of a clear work order  
to execute the work 

 – Where required, the access or work permit  
to be obtained by a person who is authorized for  
the speci�c electrical system

 – Ensure the competence of workers

 – Check for proper tools for the Job

 – Determine and select the proper arc-rated Personal 
Protective Equipment (PPE) and associated PPE as 
de�ned in the arc-�ash risk assessment or ABB matrix

 – Engage the person responsible for electrical equipment or 
                                            .cte ,snalp gnihctiws ,scitamehcs ,enil-elgnis weiver ,metsys

 – Decide on the appropriate work methods and Initiate  
the Permit To Work (PTW) process

 – Check isolation points

 – Verify all circuits are isolated and secured

 – Ensure all parties are integrated with the Lockout/Tagout

 – Check the earths are properly applied

 – Answer speci�c questions from the working group

 – Ensure the work can proceed without danger

 – Validate the PTW

step /2/

Use your senses to identify problem areas. De�ne the work 
area via barriers and barricading and label equipment.  
Avoid distractions such as talking or texting on the phone.

Clearly identify 
the work location 
and equipment

step /3/
Perform switching, when required 
and only while wearing the proper 
PPE identi�ed in step 1, or observe 
switching from a safe distance and 
implement Lockout/Tagout.Disconnect

all sources
and Secure 
against 
reconnection

step /6/
Determine minimum approach 
distances, apply screening, 
and when applicable, 
padlock both cable and buss 
bar shutters, utilize proper 
insulated gloves and tools for 
inadvertent contact potential.

Protect against
adjacent live parts
and take special 
precautions when  
close to bare  
conductors

 

 

 

 

 
 

  

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I sette passi che salvano la vita

Passo 7

Prepararsi 
per l’intervento

Identifica in modo 
chiaro e preciso 
la zona di lavoro 
e l’impianto

Togli tutte le 
alimentazioni e 
assicurati contro 
la richiusura del 
circuito

Esegui la messa a 
terra e metti in corto 
circuito i conduttori

Completa il permesso 
di lavoro e verificalo sul 
posto (Walk the Permit)

Verifica che l’impianto 
sia fuori tensione

Prendi le dovute 
precauzioni 
quando si opera 
vicino a conduttori 
scoperti

– Essere in possesso di una copia dell’ordine di lavoro      
che indichi chiaramente l’attività richiesta

– Se necessario ottieni il permesso di accesso e di lavoro   
dalla persona autorizzata e responsabile dell’impianto elettrico

– Assicurati della competenza delle persone del team di 
intervento

– Verifica la disponibilità di tutti gli strumenti e gli attrezzi 
appropriati

– Seleziona i DPI da utilizzare per la protezione contro gli archi 
elettrici come definito nel documento di valutazione dei rischi 
o definito dalla matrice ABB

– Mettiti in contatto con la persona responsabile dell’impianto 
e delle apparecchiature elettriche, controlla gli schemi elettrici 
e unifilari, i disegni e il piano di intervento e delle manovre 
elettriche

– Decidere il metodo di lavoro appropriato e avviare il processo 
del permesso di lavoro

– Verifica i punti di sezionamento
– Verifica che tutti i circuiti siano sezionati e sicuri
– Assicurati che tutti siano considerati nel 

processo LOTO
– Verifica che le messe a terra siano applicate
– Rispondi alle domande specifiche del team 
– Assicurati che il lavoro possa procedere senza 

rischi
– Conferma il permesso di lavoro 

Esegui la valutazione del rischio 
del sito e un’analisi dettagliata 
dei rischi del lavoro.

Utilizza la tua esperienza per identificare le aree problematiche. 
Delimita l’area di lavoro tramite barriere e indicazioni visive.
Evita distrazioni come parlare al telefono o inviare SMS.

Esegui il sezionamento del circuito, 
quando necessario e solo indossando 
i DPI appropriati e indicati al punto 1. 
Oppure verifica a distanza di sicurezza 
il sezionamento del circuito e predisponi 
il blocco delle apparecchiature (LOTO – 
Lock Out Tag Out).

Chiudi il sezionatore di terra e bloccalo. Oppure applica 
dispositivi portatili di messa a terra e corto circuito, indossando i 
DPI appropriati e identificati al punto 1.

Utilizza dispositivi di prova adeguati alla tensione di esercizio 
e indossa i DPI appropriati identificati al punto 1.
– Verifica il funzionamento dello strumento di misura 

della tensione
– Verifica la presenza/assenza di tensione
– Verifica nuovamente il funzionamento dello strumento 

di misura della tensione

Determina le distanze minime di 
sicurezza dalle apparecchiature, 
applica gli appositi schermi e, se 
opportuno, i lucchetti alle serrande 
di sicurezza dello scomparto 
in tensione. Utilizza i guanti di 
sicurezza e le protezioni contro i 
contatti accidentali.

Passo 5

Passo 3

Passo 1

Passo 2

Passo 4

Passo 6


