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Prot. ACS 001 15-12-15

Ogge!o : CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICHE PERIODICHE DI CUI
AL DPR 462/01

In riferimento alla Vs. gradita richiesta, Ci pregiamo so!oporre alla Sua cortese a!enzione i servizi
oﬀer7 dalla CERT.IM. Srl, Organismo privato di terza parte abilitato dal Ministero delle A8vità
Produ8ve ai sensi del DPR 462/01.
La CERT.IM. possiede l’abilitazione come Organismo di Ispezione di 7po A ad eﬀe!uare le veriﬁche
periodiche e straordinarie per le seguen7 categorie di impian7:
-

Veriﬁca disposi7vi di protezione contro le scariche atmosferiche
Veriﬁca messa a terra per impian7 alimenta7 con tensione ﬁno a 1000 v
Veriﬁca messa a terra per impian7 alimenta7 con tensione oltre 1000 v

In base alle nuove dire8ve esposte nel DPR 462/01 in materia di controllo sulla sicurezza degli
impian7 ele!rici, viene fa!o obbligo ai datori di lavoro di richiedere, a sogge8 abilita7, periodico
controllo sullo stato dei propri impian7 di messa a terra e di protezione contro le scariche
ele!riche.
Le veriﬁche sono previste:
-

-

Ogni due anni per gli impian7 di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche installa7 in ogni luogo di lavoro come can7eri, studi medici, imprese con
ambien7 a maggior rischio in caso di incendio, nonché per gli impian7 in luoghi con
pericolo di esplosione
Ogni cinque anni in tu8 gli altri casi.

A tu8 gli associa7 verrà applicata una tariﬀa par7colareggiata e determinata in funzione della
potenza ele!rica installata di ogni singolo contatore.
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Si riporta la tabella riassun7va:

Potenza installata

Costo imponibile

1

Da 3 – 6 Kw

100 €

2

Da 7 – 15 Kw

140 €

3

Da 16 – 25 Kw

170 €

4

Da 26 – 50 Kw

270 €

5

Da 51 – 100 Kw

400 €

Res7amo a Vostra disposizione per qualsiasi informazione o ulteriore richiesta
Cogliamo l’occasione per porgere
dis7n7 salu7
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