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RENDE (CS) 31/07/2017

Spett.le Consorzio Per Lo Sviluppo
del Parco Industriale di Rende,
C.Da Lecco 87036 Rende (CS)
C. A. del presidente ing. Ferdinando Morelli

OGGETTO: VERIFICA PERIODICA IMPIANTI

Con la presente desideriamo offrire a tutte le aziende dell’Area industriale di Rende la possibilità per
gli adempimenti riguardanti le verifiche degli impianti di messa a terra, ai sensi del D.P.R. 462/01 e
degli impianti di sollevamento (ascensori), ai sensi del D.P.R. 162/99, obbligatorie per legge.
Al fine di offrire agli associati, innanzi tutto, una serie di proposte che non abbiano come unico
scopo l’aspetto commerciale di vendita, ma forniscano un adempimento da parte dei professionisti di CTE
CERTIFICAZIONI SRL.
L’ offerta è pertanto mirata a proporre alle aziende dell’Area industriale di Rende, gli strumenti migliori
per gestire le verifiche degli impianti in modo completo e quanto più economico possibile.
In particolare, su richiesta verrà svolto gratuitamente e senza impegno un sopralluogo da parte di un
ispettore di CTE CERTIFICAZIONI SRL presso l’azienda, relativamente agli ambiti di pertinenza della
convenzione.

Ancora oggi ci sono attività non in regola con le suddette verifiche, riteniamo
opportuno richiamare l'attenzione sull'argomento.
IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Ricordiamo, infatti, che la denuncia dell'impianto di messa a terra e la sua verifica è regolamentata dal DPR
22 ottobre 2001, n. 462 che pone in capo al Datore di Lavoro tali obblighi. La verifica deve essere effettuata
da un Organismo Notificato: non sono valide verifiche fatte da liberi professionisti o imprese
installatrici.
ASPETTI TECNICI:
Verbale di verifica: deve essere conservato dal Datore di Lavoro ed esibito in caso di controllo degli organi di
vigilanza. La periodicità delle verifiche è quinquennale o biennale (cantieri, locali ad uso medico, impianti a
maggior rischio di incendio).
L'obbligo: (peraltro ripreso anche dal DLgs 81/08, testo unico sicurezza sul lavoro) riguarda tutte le attività
in cui siano presenti lavoratori dipendenti o equiparati. Anche nel caso di locazione l'obbligo è in capo al
datore di lavoro e non al proprietario dei locali.
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La diversità rispetto all'impianto elettrico: è importante sottolineare che l'impianto di messa a terra è cosa
diversa dall'impianto elettrico: il possesso della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico non
è sufficiente e non esime dalla verifiche periodiche dell'impianto di messa a terra.

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORI)
Non tutti sanno che dopo l’automobile l’ascensore è il mezzo di trasporto più diffuso al mondo: in ITALIA ce
ne sono circa 800.000, più che negli Stati Uniti, il più elevato numero di ascensori al mondo. Una
specifica normativa esiste in Italia il DPR 162/99 che ne regola la progettazione, la realizzazione,
l’installazione, con particolare riferimento alla sicurezza, alla buona tecnica di installazione ed alla
manutenzione.
L'obbligo: Verifiche periodiche e straordinarie
Le Verifiche periodiche (biennali) e le Verifiche straordinarie soddisfano l'obbligo legislativo previsto
dal DPR 162/99 e tutelano il proprietario dello stabile, il suo legale rappresentante e l'eventuale
collaboratore dalle responsabilità derivanti dal mantenere in esercizio un ascensore fuori norma e dal
conseguente rischio penale in caso di incidente o infortunio.
La verifica deve essere effettuata, anche in questo caso, da un Organismo Notificato: non sono valide
verifiche fatte da liberi professionisti o imprese installatrici.

Vantaggi per le aziende dell’area del parco industriale di Rende:







Sconto del 20% sul costo delle suddette verifiche;
Sopralluogo e preventivo gratuito;
Maggiore sicurezza per la vostra azienda;
Migliore efficienza degli impianti;
Adeguamento degli impianti alle normative vigenti.

Per maggiori informazioni: ing. E. Malizia 347.5017590 (ispettore di zona)

