
GIA.DA. VERIFICHE ELETTRICHE s.r.l.  
Via Umberto I n° 81 - 33085 Maniago (PN)  
Organismo Abilitato  
con Aut. Min. D.M. del 20 ottobre 2008 
Codice Fiscale e Partita IVA 01477980930 

Studio Candelotto 
di Candelotto ing. Carlo  

Via della Cavalleria, 1/b  
33050 Pozzuolo del Friuli (UD) 

Cell. 3478931045  
carlo.candelotto@studiocandelotto.com 

 

Modulo rilevazione dati impianto per Verifica periodica secondo DPR 462/01 

DA INVIARE VIA MAIL A carlo.candelotto@studiocandelotto.com 

Ragione Sociale:  

Indirizzo:  

Comune:  Cap  Pr:  

Telefono:  Cellulare:  

E-mail:  Sito:  

P.I.:  C.F.:  

Tipo attività:    

Ubicazione di Impianto (se diverso dall’indirizzo fiscale): 

 
 

VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA: 

Fornitura 
 230 V Monofase 

 400 V Trifase 
Tensione  

 BT 

 MT 
Potenza Installata: kW 

Note:  

VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE 

Parafulmini ad Asta nr.:  Parafulmini a gabbia mq.:  

Note:  

 

RIFERIMENTO DELL’AZIENDA: 

Nominativo:  Ruolo:  

Telefono:  Cellulare:  

E-mail:  

 

Per eventuali chiarimenti: 

ing. Carlo Candelotto 
Cell.: 3478931045 

Email: carlo.candelotto@studiocandelotto.com 
 

  



 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, N. 462 

Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

… 
ART. 4 - VERIFICHE PERIODICHE - SOGGETTI ABILITATI 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo 
stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad 
uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.  

2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi 
individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea 
UNI CEI.  

3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve 
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.  

4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
… 

ART. 7 - VERIFICHE STRAORDINARIE 
1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle 

attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.  
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:  

a) esito negativo della verifica periodica;  
b) modifica sostanziale dell'impianto;  
c) richiesta del datore di lavoro 

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 S.M.I. 
TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Capo III: Impianti e apparecchiature elettriche 

Art. 80: Obblighi del datore di lavoro  
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici 

messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da 
salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: a) contatti 
elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed 
indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in 
considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) 
i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative 
necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi 
ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e 
manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle 
misure di cui al comma 1. 

… 
Art. 86. Verifiche 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di 
lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente 
sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per 
verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla 
base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1. 

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. 
 

Art. 87. Sanzioni a carico del datore di lavoro  
…  

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 
1.800 per la violazione (…) dell’art. dell’articolo 86, commi 1 e 3 (n.d.r. sanzione aumentata del 9,6% a seguito 
del DL 76/2013). 


