
tel. 0908969275—fax 0908967117 

www.voltaispezioni.it — email: voltaispezioni@legpec.it 

Viale Europa n° 110 

98123 — MESSINA 

 

Il sottoscritto ______________________________ 
                     (nome e cognome) 

 

in qualità di _______________________________ 

             (qualifica) 
 

della _____________________________________ 
          (società, condominio, altro…) 
 

P.I./Cod.Fisc. _____________________________ 
 

avente sede in _____________________________ 
 

_________________________________________ 
               (Via/Piazza – Città) 

 

Chiede  

di essere contattato ad uno dei seguenti recapiti al 

fine di fissare un incontro con un Vs rappresentante 

durante il quale verificare la conformità al D.P.R. 

462/01 e s.m.i. degli impianti di cui è il conduttore 

e responsabile. 

Recapiti: 

Tel. fisso _________________________________ 

 

Cellulare _________________________________ 

 

E-mail ___________________________________ 

 

 Il sottoscritto autorizza fin d’ora la Volta ispezioni s.r.l. al 

trattamento, anche informatico e telematico, oltre alla 
comunicazione dei dati sopra indicati per lo svolgimento di 

quanto richiesto. 

 Al sottoscritto spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela 

dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere. 

 La Volta ispezioni s.r.l. si obbliga a trattare ed a comunicare i 

dati del sottoscrittore, in conformità delle finalità sopra 

richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di 

sicurezza. 

Data __________ Firma ______________ 

MODULO DI CONTATTO 

VOLTA ISPEZIONI S.R.L. 

ORGANISMO ABILITATO  DAL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO 

Rispettare la Legge 

evitando sanzioni 

penali a carico del 

datore di lavoro 

VOLTA ISPEZIONI S.R.L. 

ORGANISMO ABILITATO  DAL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

Viale Europa n° 110 

98123 — MESSINA 

tel. 0908969275 

fax 0908967117 

voltaispezioni@legpec.it 

…. è semplice basta 

una telefonata! 

CONSULENTE DI AREA 



 Chi deve adempiere?  

Tutti i datori di lavoro (pubblici e privati)  

Elemento sostanziale del DPR 462/01 

 

Il 23 gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i 

datori di lavoro di richiedere e far eseguire le 

verifiche periodiche e straordinarie per: 

 impianti elettrici di messa a terra; 

 installazioni e dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche; 

 impianti elettrici in luoghi con pericolo di 

esplosione. 

Secondo la normativa vigente sono assimilati a 

“dipendenti” anche i soci lavoratori di società di 

persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli 

allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e 

attrezzature in genere. 

 

Obbligo di richiesta delle verifiche 

 

Le verifiche degli impianti oggetto del DPR 462/01 

possono essere effettuate da Organismi abilitati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base della 

normativa tecnica europea UNI CEI. 

 

Non sono valide ai fini del DPR 462/01, le verifiche 

effettuate da professionisti o imprese installatrici 

VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA 

 

Periodicità 

 

Il datore di lavoro (pubblico e privato) è tenuto a 

richiedere la verifica periodica degli impianti 

elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche ogni:  

 

 2 ANNI (verifica biennale) per gli impianti elettrici e gli 

impianti di protezione dalle scariche atmosferiche nei 

luoghi con pericolo di esplosione e in quelli a servizio di: 

 

A) Cantieri  

Luoghi in cui vi siano impianti elettrici temporanei per 

lavori di costruzione di nuovi edifici; lavori di 

riparazione, trasformazione, ampliamento o demolizione 

di edifici esistenti; lavori di movimentazione terra; lavori 

simili. 

 

B) Locali adibiti ad uso medico 

Qualsiasi locale destinato a scopi medici, diagnostici, 

terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione 

dei pazienti. 

Sono quindi soggetti alle normative sopracitate tutte le 

strutture sanitarie, quali ad esempio ospedali, cliniche, 

case di cura, case di riposo, centri di diagnostica medica, 

ambulatori medici, studi odontoiatrici, locali adibiti ad 

uso medico ubicati all'interno di altre strutture 

(infermerie), centri di riabilitazione e fisioterapia, centri 

di medicina estetica. 

 

C) Locali adibiti a trattamenti estetici 

Istituti di bellezza, centri estetici e similari  

(es. sala massaggi, ecc.) 

 

D) Ambienti a rischio in caso d’incendio  

 

 

 

 5 ANNI (verifica quinquennale) per tutti gli altri 

casi.  

Ambito Normativo Inosservanza della Legge (DPR 462/01) 

 

Considerato che l’obbligo di richiedere e far eseguire 

le verifiche periodiche di legge è a carico del datore 

di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di 

legge è una inosservanza che viene contestata al 

datore di lavoro da parte di Ispesl, NAS, Ispettorato 

del Lavoro, INAIL, Azienda Sanitaria Locale 

(A.S.P.), ecc. in fase di attività di vigilanza. 

 

Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza 

agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono: 

 Arresto del datore di lavoro sino a tre mesi o 

ammenda da € 258,23 a € 1.032,91, in caso di 

applicabilità dell’art. 9 comma 2 del DPR 462/01. 

 Arresto del datore di lavoro da tre a sei mesi, 

con sequestro dell’azienda e/o ammenda fino a € 

25.000,00 così come previsto dal D.Lgs. n. 81/08.  

(secondo la gravità delle conseguenze giuridiche 

verificatesi). 

 

Le sanzioni, essendo di carattere penale, si 

applicano a tutte le persone dell’azienda 

responsabili penalmente (ad es. tutti i soci 

delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle 

s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.)  

 

 

VOLTA ISPEZIONI S.R.L. 

ORGANISMO ABILITATO  DAL 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


