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CONTROLLO IMPIANTI DI TERRA, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE, IMPIANTI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE 

(D.P.R. 462 del 22/10/01) 

Ditta richiedente Fatturazione (se diverso dal richiedente) 

  

Sede sociale  Indirizzo  

  

Telefono  Telefono  

mail  Fax  

C.F./P.I.  C.F./P.I.  

Codice SDI  Codice SDI  

Attività  

 Località dello stabilimento, cantiere, posto di lavoro: 

Città  C.A.P.  via  

 

VERIFICA DI IMPIANTI DI TERRA:  

 

PERIODICA 

STRAORDINARIA 

 

DATA ULTIMA VERIFICA ____/_____/_________  

 

SUPERFICIE (approssimata) DEL LUOGO DOVE E’ INSTALLATO L’IMPIANTO:                             

__________ m2 superficie chiusa  _________ m2 superficie all’aperto 

 

CARATTERISTICHE IMPIANTO: 

Potenza totale installata: ……….. kW    

Impianto elettrico funzionante a …………...V e alimentato: 

dalla rete B.T. 

da propria cabina alimentata a ………..kV 

da impianto autonomo di produzione 

 

CATEGORIA SPECIALE (    barrare se l’impianto rientra in una delle seguenti categorie) 

 

Cantiere (indicare anche la presumibile data di chiusura ____/____/_____) 

 

Luogo a maggior rischio in caso di incendio 

 

Locali adibiti ad uso medico 

N.B. Nelle categorie speciali la verifica periodica è prevista con periodicità biennale 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: prezzo concordato € …………….…………. + IVA*
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 VERIFICA  IMP.TI ELETTRICI NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE: 
 

PERIODICA 

STRAORDINARIA 

 

DATA ULTIMA VERIFICA ____/_____/___ (      barrare in caso di verifica richiesta con urgenza) 
 

SUPERFICIE (approssimata) DEL LUOGO DOVE E’ INSTALLATO L’IMPIANTO:                             

__________ m2 superficie chiusa  _________ m2 superficie all’aperto 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: prezzo concordato € ………………………. + IVA* 

 

 VERIFICA DISP.VI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE: 
 

PERIODICA 

STRAORDINARIA 

 

DATA ULTIMA VERIFICA ____/_____/___ (      barrare in caso di verifica richiesta con urgenza) 

 

SUPERFICIE (approssimata) DEL LUOGO DOVE E’ INSTALLATO L’IMPIANTO:                             

__________ m2 superficie chiusa  _________ m2 superficie all’aperto 

 

 

CONDIZIONI ECONOMICHE: prezzo concordato € ………………………. + IVA* 

 

 

 

IMPORTO COMPLESSIVO :     prezzo concordato € ……………..…………..+ IVA* 

 

Sistema di pagamento: Bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento fattura 

Banca di appoggio: Intesa San Paolo – ag. Borgoricco IBAN: IT20D0306962390100000001240 

 
Il richiedente si impegna a: 
1. Rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici. 

2. Rispettare i regolamenti per la ispezione dello I.A.C.E. . 

3. Dare la necessaria assistenza e fornire ogni informazione richiesta ai tecnici dello I.A.C.E.  

4. Presentare tutta la documentazione tecnica necessaria per l’effettuazione della verifica. 

5. Rispettare le condizioni economiche definite nel presente modulo d’ordine. 

6. Corrispondere l’importo dovuto indipendentemente dall’esito della verifica. In caso di esito negativo dovrà essere 

effettuata dallo stesso I.A.C.E. una verifica straordinaria. 

7. Comunicare ogni modifica all’impianto. 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 

 

*dal 01/01/2020 il DPR 462/01 è cambiato. Le tariffe sono uniche per tutti i soggetti e sono 

individuate  dal tariffario ISPESL, istituito con decreto 7 luglio 2005, pubblicato in GU 165 del 
18 luglio 2005.  
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Ammissibilità alla procedura. 
Possono far richiesta di essere ammessi alle procedure di verifica periodica e straordinaria tutti i datori 

di lavoro di aziende, società ed esercizi commerciali italiani.  

Descrizione delle procedure 
Lo I.A.C.E. s.r.l. si impegna ad eseguire le ispezioni tramite l’opera di tecnici altamente qualificati e 

rispettando i criteri stabiliti dalla vigente normativa italiana ed europea. 

1. Ricezione della domanda. 

La domanda viene esaminata, in particolare deve essere correttamente compilata in TUTTE le sue 

parti e può essere presentata contestualmente alla documentazione tecnica necessaria per le 

operazioni di verifica, in modo da consentire l’esame del progetto dell’impianto. In alternativa la 

documentazione potrà essere reperibile al momento della verifica. 

2. Sopralluogo 

Il sopralluogo viene svolto dal tecnico incaricato dallo I.A.C.E. s.r.l., opportunamente affiancato da 

personale tecnico qualificato (messo a disposizione dal richiedente), solitamente il manutentore 

dell’impianto. 

Il sopralluogo è volto a verificare la rispondenza degli impianti alle prescrizioni delle norme in vigore, 

attraverso esame a vista, per accertare che le condizioni di realizzazione siano corrette, e attraverso 

prove e misure e altre operazioni che consentano di accertare l’efficienza degli stessi impianti nel 

prevenire i rischi connessi. 

3. Esito 

In caso di esito positivo lo I.A.C.E. s.r.l. invierà al richiedente, successivamente al pagamento della 

fattura, il verbale relativo. In caso di esito negativo l’installatore dovrà ottemperare le richieste del 

tecnico incaricato e conferire l’incarico  per la nuova ispezione straordinaria sempre allo I.A.C.E. . 

Per ogni intervento che non si è potuto eseguire per cause non imputabili a I.A.C.E. s.r.l., si applica 

una tariffa oraria in ragione di  € 80, con un minimo di 2 ore. 

Obblighi del richiedente 
La data di intervento verrà concordata fra le parti e verrà effettuata, salvo particolari richieste da 

concordare, in giorno lavorativo. 

Una modifica da parte del richiedente della data concordata, deve essere comunicata a mezzo fax allo 

I.A.C.E. s.r.l. con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. 

Il richiedente si impegna : 

a) a fornire tutta la documentazione e le informazioni tecniche richieste; 

b) a dare libero accesso all’impianto al tecnico designato; 

c) a fornire comunque tutti gli eventuali mezzi e aiuti indispensabili perché sia eseguita la 

verifica. 

Dichiara, con la presente, che la stessa domanda non è stata prodotta presso un altro organismo di 

ispezione. 

Svolgimento in sicurezza della verifica 
Al fine di garantire che l’ispezione si svolga in condizioni di sicurezza e di salvaguardia della salute 

e dell’integrità fisica, il richiedente è obbligato a fornire  allo I.A.C.E. s.r.l. dettagliate informazioni 

sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati a operare i tecnici e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

In caso di mancanza dei requisiti minimi di sicurezza non si opererà nessun tipo di intervento, 

addebitando comunque una tariffa oraria in ragione di € 80, con un minimo di 2 ore, calcolando le 

spese di accesso e di attesa. 
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Archiviazione 
La documentazione e gli originali dei verbali  saranno conservati dallo I.A.C.E. s.r.l. per dieci anni 

dalla data di emissione. 

Pagamento 
Il richiedente si impegna a corrispondere allo I.A.C.E. s.r.l. l’importo indicato sul frontespizio entro 

30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardo sarà addebitato un interesse di mora pari al 

3% . 

Il pagamento dell’importo non è condizionato all’esito della procedura di verifica. 

Durata del contratto  
Il presente contratto ha validità fino alla data di esecuzione della prima verifica periodica, e 

successivamente per 5 anni dalla stessa data (2 anni per gli impianti di categoria speciale) salvo un 

adeguamento del compenso pari al 3% annuo. Dalla seconda verifica, ciascuna parte avrà il diritto di 

recedere dal presente contratto dandone comunicazione tramite raccomandata entro tre mesi dalla 

data di scadenza. 

E’ fatta salva la facoltà di I.A.C.E. s.r.l. di interrompere la validità del presente contratto in qualunque 

momento, senza preavviso e mantenendosi immune da qualsivoglia forma di indennizzo nel caso in 

cui venisse accertato che da parte del richiedente  non vi sia stato il rispetto di una o più delle 

condizioni specificate nel presente contratto. 

Foro 
Il foro competente è quello di Padova. 

Reclami e ricorsi 
Gli eventuali ricorsi vengono indirizzati all’amministratore unico il quale attiva tutte le procedure 

previste dallo I.A.C.E. s.r.l. in merito. Le parti cercheranno di risolvere amichevolmente ogni e 

qualsiasi divergenza o disputa che  possa fra loro sorgere in relazione, in connessione o in 

conseguenza di questo accordo. Se una tale divergenza o disputa non potesse essere risolta dalle parti 

mediante negoziati di buona fede entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, allora le parti convengono 

che la risoluzione di  tale divergenza o disputa sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da 

due arbitri ed un terzo, in funzione di Presidente, designato concordemente dagli altri due o, in caso 

di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Padova. 

Riservatezza 
Tutti i documenti e le informazioni che verranno in Nostro possesso nel corso delle attività 

commissionataci sono considerati segreti . 

Lo I.A.C.E. s.r.l. ha preso tutte le precauzioni necessarie per assicurare la riservatezza delle 

informazioni raccolte nel corso di tutte le proprie attività di certificazione e di ispezione. 

 

 

 

Data …………………………. 

 

 

 

 

 

 

Timbro e firma ……………………………………. 

 


