DPR 462/01

IMPIANTI ELETTRICI DI
MESSA A TERRA
Il DPR n. 462 del 2001 ha definito un nuovo sistema di modalità attuative per la messa in
servizio, l'omologazione e la verifica degli impianti elettrici di messa a terra , dei
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici nei
luoghi con pericolo di esplosione installati negli ambienti di lavoro.
COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO?

Il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi ad un Organismo abilitato e accreditato per lo svolgimento
delle verifiche periodiche degli impianti elettrici e conservare il verbale di verifica che
dovrà essere esibito in caso di controlli.
ECO Certificazioni svolge le attività di verifica periodica e straordinaria su tutte le aree
impiantistiche previste dal DPR 462/01:
AREA 1 | DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

AREA 3 | IMPIANTI DI MESSA A
TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI CON
TENSIONE OLTRE 1000V

AREA 2 | IMPIANTI DI MESSA A
TERRA ALIMENTATI FINO A 1000V

AREA 4 | IMPIANTI ELETTRICI
INSTALLATI IN LUOGHI DI LAVORO
CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.

www.eco-cert.it

I DESTINATARI DELL’OBBLIGO

Tutti i Datori di Lavoro hanno l'obbligo giuridico di effettuare le verifiche
periodiche ogni 2 o 5 anni a seconda dei casi.
In caso di inadempienza (ritardo o mancata verifica) sono previste
sanzioni penali e/o civili.
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La legge intende garantire la sicurezza di tutti gli ambienti di lavoro nei
confronti dei rischi derivanti dall'impianto elettrico.
Per maggiori dettagli vai al sito www.periodiche-macchine.com o contattaci all'indirizzo terre@eco-cert.it
PERIODICITÀ DELLE VERIFICHE
IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

OGN

NI siti nei locali medici, nei cantieri e nei luoghi a maggiori rischio in caso di
N
A
I2

incendio (generalmente sono considerati tali anche tutti quelli provvisti del
certificato prevenzione incendi);
IMPIANTI ELETTRICI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
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IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE
ATMOSFERICHE

siti in tutti gli altri ambienti

ECO Certificazioni con la sua rete di professionisti distribuiti su tutto il territorio
italiano è il partner giusto perché a misura dei bisogni della grande e della piccola
realtà lavorativa.
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Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.

www.eco-cert.it

