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Qualificazione Terna al gruppo merceologico LELE04 

Lavori su elettrodotti AT 220-380kV Il gruppo merceologico comprende la realizzazione di nuovi elettrodotti 
AT 220-380kV ed esecuzione di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pronto intervento su elettrodotti 
AT 220-380kV in esercizio, per far fronte a situazioni di emergenza. 

Per qualificarsi l’impresa deve completare l’iter seguente: 

 

 

- Iscrizione al portale di qualificazione Terna “Portale 
Fornitori”: https://www.terna.it/it/fornitori  
 
- Registrazione al “Portale Qualificazione”, inserendo le 
informazioni sull’azienda. 
 
- Selezione del/dei gruppo/i merceologici di interesse 
fornendo tutte le informazioni richieste ed allegando la 
prevista documentazione a supporto. 
 
- Inoltrare la richiesta di qualificazione, tramite apposita 
funzionalità del portale. 
 
- Pagare il contributo a copertura dei costi per la 
procedura di qualificazione.  
 
- Parallelamente si deve procedere con: 
 

 

- Individuazione e formazione del personale tecnico 
gestionale e con profilo professionale secondo i profili 
(corsi) previsti 
 
Profilo QSA – Responsabile Qualità, Sicurezza e Ambiente  
Profilo RT - Direttore Tecnico/Responsabile Tecnico  
Profilo CC - Capo Cantiere  
Profilo CS - Capo Squadra  
Profilo TM - Tirafili addetto al montaggio e tesatura  
Profilo TT - Tirafili specializzato tesatura 
 

 
 

- Verifica del possesso delle attrezzature e dei mezzi 
richiesti 
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- Verifica e integrazione dei sistemi di gestione e dei 
documenti di sicurezza; 
 
- Implementazione di procedure per la gestione delle 
modalità operative e degli aspetti ambientali e di 
sicurezza in cantiere dell’impresa relativamente ai lavori 
previsti dalla LELE04; 
 
- aggiornamento del DVR e del POS secondo quanto 
previsto dai requisiti di qualificazione. 

 

- Verifica, nella sede dell’azienda, da parte degli ispettori 
Terna dei requisiti dichiarati e compilazione di un report 
di verifica in sede; 
 
- Verifica dell’idoneità del personale selezionato; 
 
- Verifica attrezzatura e mezzi; 
 
- Verifica integrazione dei sistemi di gestione; 
 
- Compilazione di un report di verifica. 
 

 
- Riunione della commissione di qualifica; 
 
- Analisi del report di verifica; 
 
- Valutazione finale dei requisiti. 
 

 

- Comunicazione dell’ottenimento della qualifica 
Via e-mail dell’ottenimento della qualifica.  
 
- Iscrizione al portale; 
 
- Implementazione da zero, nel caso l’azienda non sia 
ancora certificata, dei sistemi di gestione qualità e 
sicurezza; 
 
- Integrazione dei sistemi di gestione di qualità e sicurezza 
già esistenti; 
 
- Preparazione con simulazione, in azienda, della verifica 
in sede degli ispettori Terna; 
 
- Affiancamento durante la verifica in azienda degli 
ispettori Terna.  
 
Eco Tech è in grado di offrire, oltre ai corsi richiesti, 
l’affiancamento alle imprese durante tutto l’iter di 
qualificazione 
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