
Orpni8DO Abilit8).. MiDisterv deUe At1ivi1à PnJdIdti\Ie per. vaifica degli 8Dpi8Dti di cui al [ft 462.1)1
(G.U. D. 144 del 21/6/2002)

Oggetto: Verifiche 1;)eriodiche degli impianti

il OPR 462/01, entrato in vigore il 23 gennaio 2()()2, introduce l'obbligo per il datoJe di lavoro
di richiedere la verifica periodica degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro
le scariChe ~(~.w'~ (Oft ~) in tutti i hmghi ."'de(--=_!L-~~ ~aIi,uffici,
esercizi commerci~ scoole, locali medici etc.).

Lo stesso DPR stabilj.,ce la periodicità delle verifiche (due o cinque anni) in f1mn~ del tiJX)
di impianto. Recenti disposizioni del Ministero ooiDf'(;teiIte stabili~no la periodicità di 2
am1i per gli Studi Professionali 00tad di ~~ ek.ttlu~caIi per uso diagnostico.

n DPR 462/01 da \ma parte ribadisce la obbligatorietà delle verifiche periodiche, dall'altra
apporta alcune 5Ost;A!'-?iali modifiche alla legiSlazione )Xeesistente.

Infatti, prima dell'entrata in vigore del suddetto DPR (23 lef)Daio 2002), il datore di lavoro
era obbliJaiO solo a denunciare l'impianto (presentando j modelli A, B e C all'ISPESL o a1Ja
ASL) e non era responsabile di un ritmOO o, come più ~~ avveniva, di un ~~
intervento degli organjsmi pubblici che dovevano ~guire le verifiche periodiche.

Con l'entrata in vigore del citato DPR 462/01 (che stabilisce tra l'altro che le verifiche
periodiche possono essere effettuate, in alternativa a1Ja ASL, alM:he da Organismi Autori7z.ati
dal Ministero delle Attività PrOOuttive), il datore di lavoro ha l'obbligo gi\nidico di richiedere
le verifica periodica, che può essere eseguita anche da un Organismo Autorizzato.

Di frOntè à un c:o11ùo11o ~~~~ di ~-~ viai~.A il datore di Javoro deve esibire il
verbale della verifica di legge o quanto meDO Ja lettera di richiesta de1Ja verifica periodica.

Le conseguenze cui il datore di lavoro va incontro in caso di mancata verifica sono:
. Responsabilità civili e penali se avviene un infortunio nell'impianto;
. Sannoni penali in caso di controllo da parte delle autorità di pubblica vigilanz~

(ISPESL, NAS, Ispettorato del Lavoro etc.).

Il datore di lavoro è anche
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Organi.1mO Abilitato dal Ministero delle Attivi1i Produtti~ per la wriftca degli ~ di cui al DPR 462/0 l
(G.U. n. 144 deI21/6t2002)

La prima_società in Italia.l avere ottenuto dal Ministero delle Attività produttive (in data lO
giugno 2002) la necessaria autorizzazione ad effettuare le verifiche degli impianti è stata
Ellisse, che oggi è in grado di effettuare le verifiche di legge, in condì zioni di sicurezza, su
qualsiasi tipo di impianto, sull' intero territorio nazionale.

Al fine di garaotire i Clienti da qualunque rischio CODMSIO con l'attività di verifica, E~ ha
sti~ con una ~maria società assicuratrice una polizza di assicurazione per responsabilità
civile veoo tèm e re~nsabilità professior)8}é oonun màSsiIriale adeguato. ,

E~~ si &naie, ia ~~-.::."" ~:r.--"'" e ~~~~ oo.""iD8iiva di
TuttoNonnel. la più diffiISa ed affidabile rivista del settore elettrioo e, jJer'".aato, si ~vpG~
alla proJXia clientela come partner affidabile. su cui "poter contare" per tutte le problematiche
inerenti le verifiche degli impianti previste dalla legislazioae vigente.

In tale ottica. Ellisse garantisce ai clienti alcuni servizi aggiuntI
veri ti ca, tra i quali:

. assj.,tenza tecnica in caso di contataDoni da parte degli organi di controllo
sull'impianto soggetto a verifica;

. aggiornamenti costanti sulle variuioni della legislazione e/o della nonnativa
vigente, atti a consentire il puntuale rispetto degli obblighi di legge;

. comunicazioni periodiche relative aUe scadenze per la verifica degli impianti.

Ellisse si propone all'attenzione di Codesto Ordine Professionale con il duplice scopo di
contribuire da un lato alla migliore conoscenza delle innovazioni nonnative sopracennate e di
presentarsi dall'altro come soggetto Q'-!8lif!cato per le attività di verifica previste e normate dal
citato DPR, offrendo servizi secondo il proprio tariffario.

Tutto ciò premesso, ove si ritenga possibile, Codesto Ordine JK>trà assicurare ai propri ~tti
l'effettuazione delle verifiche periodiche nell'ambito di un Rapporto Convenzionale, il cuischema . . . . A.ll~At..\. . -operaUvo VIene q~,~~o,,~~, . .;~~;,~~~~ cc

Si resta in attesa delle valuaazioDi di Codesto Ordine, disponibili ad un incon1ro final;77~ ad
approfondimenti.utili

Distinti saluti,
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Ing. Mario La Rocca 335.7428485 - 347.7193019

lllSS)

COIDp'esi'vi, 001 oosto della

par~ cooowODÌ.

AREA MANAGER

$~11J'&~ /'



OI'p1ismo Abilitato dal MDI8ao cIeIJe Attività PnJGJttiw pa' la verifica degIj impianti di cui al DPR 462/0 l
(G.U. D. 144 deI21/6/2002)

Convenzione

La pIetieOte COIlven~~~ si ~~ tra;.

- L'Ordine dei Medici della Provincia di PatenDo, con sede in via Padre Rosario da PartaDna 22.

- 90 146 Palermo

- l'Organismo Abilitsto EIIiMe, Area Manager Palermo, con sede in via Sammartino 134,90141

Palermo.

la società Elli~ è in poSgeB) dell'abilitazione del Ministero delle attività produttive, conferita

con G.U. n. 144 del 21/612002, ad effettuare le verifiche periodiche previste dal DPR 462/01

sugli impianti di ten'a, sui diS{X)Sitivi di protczi~ dai fuhnini e sugli impianti elettrici nei

luoghi con pericolo di esplosione;

la società Ellisse si impegna a svolgere le suddette verifiche nel rispetto formale e sostanziale

delle legislazione e della normativa vigente;

la societi Em8e si ~ ~~ 8d "'av'981ersi, per l' atliviti di verifica, di tecnici in poaesso di tma

specifica esperienza al fine di garantire un elevato standard qualitativo del servizio.

'~

4

l'Ordine dei Medici segnala ai propri iscritti la possibilità di llti1i7:7.are i servizi della M)Cietà~

Ellisse al fine di ottemperare agli obblighi disposti dalla normativa in ordine alla verifica

periodica degli impianti di messa a teIra.

a tal fine l'Ordine invia ai propri iscritti una specifica informativa secondo modalità e con

periodicità ritenute congrue dalla stessa Associazione;

-

EIlISS)

per le verifiche impianti

Premesso che:

Si conviene quanto nel .\eguito indicato



~~ Abi)jI.-) dal ~ deI8 ~ PrtMtattì .~ per la V8ifica degli impi8Iti di cui al DPR 462/0 l
(G.U. L 144 deI21/6f2002)

la società Ellisse si impegna a ri~are ai professionisti iscritti all'Ordine uno sconto del 25 %-
sulle proprie tariffe, secondo la tabella allegata.

la società Ellisse si impegna infine a fornire ~~~ e ooDsulenza tecnica grat1Iita ai

professionisti Clienti~ per eventuali problemi co~ con l'~licazione della nOrmativa e della

legislazione vigente agli impianti soggetti a verifica.

In caso di ripetizione della visita al Cliente (per la impoSSibilità di verificare in relazione a

motivi inerenti ~ ~~~~~~~,~ ~do~~~~~f~~~~~..:.80,OO ~ .

T":.,,-.J":'_,~~~~ ~ -

~

Potellu eoatrauua6 - verifta . .,.
Per contrattuali ENEL fino a 3 kW 170,00
Per contrattuali ENEL da 4 kW a 6 kW 200,00
Per contrattuali ENEL da 7 kW a 20 tW 250,00
Per contrattuali ENEL da 21 kW a SO kW 300,00

UltimRtJlla verifica, viene emes~ la

il Verbale di Verifica.

I singoli prem, per fascia di potenza contrattuale

sensi della presente Convenzione (IV A esclusa).

Ordine dei Medici

Provincia di Palenno

E:ILISS)

e, a seguito del della st~ viene riJasciatofattura

ENEL, si devono intendere da scontare del 25% ai

Ellil-~ srl.
Area Manager PalerDlO


