Area di intervento
G.&R. S.r.l. è Organismo Abilitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico con Decreto del 24.11.2011 per le
verifiche sugli impianti elettrici previste dal D.P.R.

Sedi Operative

Verifiche Impianti Elettrici
ai sensi del D.P.R. 462/01

Via del Gallitello, 281 - 85100 Potenza
Tel./Fax: +39 0971 964299
Mobile : +39 347 2410873
Via San Vito, 34 - 85010 Guardia Perticara (PZ)

462/01.
Aree di abilitazione:
1. Installazione e dispositivi contro le scariche

Via Virgilio, 9 - 71100 Foggia
Tel./Fax: +39 0881 201999
Mobile : +39 347 3903400

atmosferiche;
2. Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a
1000 Volt;
3. Impianto di messa a terra di impianti alimentati con
tensione oltre 1000 Volt.
4. impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con
pericolo di esplosione (decreto di estensione GU Serie
Generale n.104 del 7-5-2015)

E-mail: info@grcertificazioni.it
Web-site : www.grcertificazioni.it

Sede legale
Via G. De Petra, 43 - 71100 Foggia
Partita Iva / Codice Fiscale: 03083370712

G.&R. S.r.l. Organismo di Ispezione
è in grado di effettuare le verifiche previste dal D.P.R.
462/01 nel pieno rispetto del segreto professionale,
garantendo un servizio indipendente di elevata serietà
e qualità tecnica, attraverso una rete di verificatori di
comprovata serietà, molto qualificati e costantemente
aggiornati sulle evoluzioni normative e tecnologiche.

ORGANISMO D’ISPEZIONE DI TIPO A

Impianti elettrici D.P.R. 462/01
Quando verificare gli
impianti

Impianti vecchi e nuovi

Il D.P.R. 462/01 stabilisce l’obbligo di far verificare gli impianti

Il D.P.R. 462/01 riguarda sia i nuovi impianti sia quelli esistenti ed

con la seguente periodicità:

in particolare si rivolge a:
· impianti verificati o denunciati alle Autorità competenti da più di

La Norma

Ogni 2 anni per

2 anni nel caso di periodicità biennale (installati in locali medici,

·

luoghi a maggior rischio in caso di incendio, cantieri e in luoghi

impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio

con pericolo di esplosione);

in caso di incendio, nei cantieri;

· impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche

· impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

atmosferiche, denunciati o verificati da più di 5 anni se per essi è
prevista una periodicità quinquennale (installati quindi in tutti i

Il 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 in
luoghi esplosivi, entrato in vigore il 23 gennaio 2002, pone a carico del
datore di lavoro l’obbligo di sottoporre i propri impianti a verifica
periodica. Si tratta di un impegno volto a garantire la sicurezza dei propri
dipendenti sul luogo di lavoro. Il D.P.R. 462/01 legittima gli organismi
abilitati oltre che Asl - Arpa locali a svolgere le suddette attività di verifica.

La storia ... le regole

PASSATO: Prima dell’entrata in vigore del decreto il datore di lavoro aveva
l’obbligo di denunciare l’impianto (coi modelli A, B e C) e la responsabilità
delle verifiche spettava esclusivamente agli organi competenti (Asl - Arpa
o Inail).
PRESENTE: Dall’entrata in vigore del D.P.R. 462/01 il datore di lavoro o il
Rappresentante Legale, oltre alla regolare manutenzione degli impianti, ha
l’obbligo giuridico di far effettuare le periodiche verifiche ispettive
affidandosi ad Organismi Abilitati, quale G.&R. S.r.l., oppure ad organi
competenti statali.

luoghi diversi da quelli elencati al punto precedente).

Ogni 5 anni per

·

impianti di terra e di protezione contro le scariche

atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti. Il Datore di lavoro è
tenuto

a

procedere

all’effettuazione

di

una

verifica

straordinaria da parte dell’Organismo abilitato in caso di:

· Esito negativo della verifica periodica
· Modifica sostanziale dell’impianto.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili.
Il D.P.R. 462/01 prevede comunque la possibilità per il Datore di
lavoro di richiedere, in ogni momento a sua discrezione,
all’Organismo abilitato, quale G.&R. S.r.l., l’effettuazione di una
verifica straordinaria sugli impianti.

