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DPR 462/01 :La "denuncia "di impianti di messa a terra parte 
da lontano …Facciamo il punto dopo 20 anni 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Sintesi principali novità introdotte del DPR 4642/01 

Importante novità nel panorama legislativo anni 2000: per la 
prima volta anche privati «abilitati» possono effettuare  le 
verifiche  periodiche impianti di  terra e impianti protezione da 
scariche atmosferiche  e impianti in luoghi a rischio esplosione 
previste .  

Modifica art. 7bis introdotta nel 2020 : Inail predisporrà una 
banca dati nazionale delle verifiche .  Omogeneizzati i tariffari 
di verifica. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462  

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 pericolosi (GU del 08/01/2002) 



3 

DPR 462/01 :La "denuncia "di impianti di messa a terra parte 
da lontano …Facciamo il punto dopo 20 anni 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Emesso  con l’intento  dichiarato di semplificare la 
legislazione previgente …  ma la semplificazione  non 
si vede molto.. 

Previsti decreti attuativi per individuare nel dettaglio 
gli impianti soggetti  e soprattutto le modalità di 
verifica.. ..e siamo ancora in attesa 

Nel DPR 462/01 non sono state inserite sanzioni 
(attenzione , non per questo non ci sono sanzioni!!) 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462  

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 pericolosi (GU del 08/01/2002) 

..Ma da 

quando 

esiste sta 

legge? 

..luci e ombre.. 
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Guida CEI 0-14 “Guida all’applicazione del DPR 462/01..” 

Emessa nel 2005  dal CEI su incarico del 
Ministero Attività Produttive allo scopo 
di uniformare sul territorio nazionale le 
metodiche di verifica dei verificatori 
privati e pubblici. 
Destinatari : sia organismi privati che 
enti pubblici che effettuano verifiche 
periodiche DPR 462/01 
Contiene indicazioni su: 
– procedure di verifica  
– contenuti minimi della documentazione 

tecnica relativa all’omologazione (prima 
verifica)  

– Contenuti minimi dei verbali di verifica. 
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In mancanza dei decreti attuativi la guida CEI 0-14 

costituisce l’unico riferimento autorevole 
Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 



DPR 462/01: “regolamento... denuncia installazioni contro scariche 
atmosferiche, impianti messa a terra, impianti elettrici pericolosi 

Sintesi modalità applicazione DPR 462/01 

Fase Competenza Quando/ come 

1-Messa in esercizio impianti 

messa a terra, parafulmini, 

impianti in luoghi rischio 

esplosione 

-Datore di lavoro 

-Installatore 

abilitato DM37/08 

Solo Dopo emissione 

dichiarazione conformità 

DM37/08 da parte 

dell’installatore 

2-Comunicazione di messa in 

servizio impianto 

 ad ASL/ARPA  competente per 

territorio- tutte le tipologie di 

impianti 

Datore di Lavoro Entro 30 gg da  messa in 

esercizio 

- Con modulistica  propria di 

ogni ASL / ARPA 

2-bis- Comunicazione di messa in 

servizio impianto ad INAIL –

competente per territorio – solo 

impianti messa a terra e 

protezione da scariche 

atmosferiche 

Datore di lavoro  Entro 30 gg da  messa in 

esercizio 

- Con software «CIVA» di 

INAIL 

2-ter- Comunicazione ad INAIL 

del nominativo dell’organismo  

incaricato di effettuare verifiche 

per tutti i  tipi di impianto 

Datore di lavoro (tempestivamente)  

- Tramite software CIVA 
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DPR 462/01: “Regolamento... denuncia installazioni contro scariche 
atmosferiche, impianti messa a terra, impianti elettrici pericolosi 

Sintesi modalità applicazione DPR 462/01- parte 2 

Fase Competenza Quando / come 

3- Omologazione impianti 

terra /impianti di  

protezione  Scariche 

atmosferiche 

Installatore 

abilitato DM37/08 

Contestualmente alla verifica 

dell’impianto e all’emissione 

dichiarazione di conformità DM 37/08 

3bis- Omologazione 

impianti elettrici in luoghi 

a rischio esplosione 

ASL/ ARPA  

competenti per 

territorio 

Entro 2 anni dalla comunicazione di 

messa in servizio 

4- Verifiche periodiche 

successive omologazione 

su richiesta  del datore di 

lavoro 

ASL/ ARPA – 

Organismi abilitati  

Ogni 5 anni :imp. Terra ordinari e 

parafulmini; ogni 2 imp. Terra in 

cantieri, locali medici , maggior 

rischio incendio  e imp. Elettrici in 

zone Rischio esplosione 

5- Verifiche straordinarie  ASL/ ARPA – 

Organismi abilitati 

dopo verbali negativi – dopo 

modifiche sostanziali – su richiesta 

del DDL 

6- Comunicazione 

Variazioni degli impianti ad 

ASL-ARPA ( non INAIL) 

Datore di Lavoro Comunicare «tempestivamente»: 

-modifiche sostanziali 

-modifiche ragione sociale  ditta 6 
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Parte 1-  
Campo di applicazione del DPR 462/01 



Si applica il DPR 462/01 ai luoghi di lavoro soggetti al 
D.Lgs.81/08: (Titolo I e Titolo II D.Lgs.81/08) 

Aziende e loro pertinenze interne ed esterne accessibili al 
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro 
Cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria 
civile  elencati all’allegato X del  D.Lgs.81/08. (i cantieri) 

lavori di costruzione, manutenzione, …. di opere fisse, permanenti o 
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o 
in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e 
le parti strutturali degli impianti elettrici, .. 

Chi deve fare la "denuncia«?  
Campo applicazione DPR 462/01 

•   Art. 1.DPR 462/01 Ambito di applicazione 

•  «Si applica a agli impianti elettrici di messa a terra , ai 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e 

agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione 

collocati nei luoghi di lavoro» 

8 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 



Si applica il DPR 462/01 se nel luogo di lavoro  vi è 
la presenza di lavoratori dipendenti o equiparati 
come tali secondo le modalità indicate nel 
D.Lgs.81/08  

Sono “lavoratori” e equiparati– soci di società 
(anche di fatto), collaboratori familiari che svolgono 
attività in modo continuativo, allievi di scuole e 
istituti, volontari di associazioni, tirocinanti  ed in 
generale chi svolge una attività con o senza 
retribuzione. (vedi art.2 comma 1 D.Lgs81/08) 

Sono esclusi dal DPR 462: abitazioni civili con 
lavoratori domestici, ditte individuali senza 
dipendenti, imprese familiari  con collaboratori 
familiari occasionali, condomini senza dipendenti. 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE 

Privati con 

colf / badanti 

sono esclusi 

dal DPR 

462/01  

9 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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In generale devono provvedere alla denuncia degli impianti 
(di terra, protezione scariche atmosferiche, ecc) i datori di 
lavoro dei dipendenti che vi lavorano e non gli installatori 
né i proprietari di immobili. Casi particolari 

Cantieri edili :E’ il Datore di lavoro dell’impresa principale 
(capofila) che deve comunicare la messa in servizio 
dell’impianto (di messa a terra , ecc) trasmettendo copia 
della dichiarazione di conformità. 
Comodato d’uso: A carico dell’impresa principale (Es.  gestori 
di distributori carburanti e altri casi particolari) 
ASL /ARPA e INAIL procedono  alla registrazione della 
denuncia di impianto SOLO se presentata dal datore di lavoro 
o da un suo delegato (professionista incaricato) 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Altri chiarimenti: 



Impianti di messa a terra di condomini 
residenziali. 

la denuncia deve essere effettuata solo in 
presenza di lavoratori dipendenti o 
equiparati stipendiati dal condominio. 

(esempio: portieri stabili) 

altre attività lavorative temporanee svolte 
nel condominio, affidate ad imprese 
esterne o a lavoratori autonomi, (es. 
antennista, ascensorista) devono essere 
trattate come previsto dal D.lgs.81/08)  

(Es.  Cantieri di ristrutturazione : è la 
ditta che ha in appalto il cantiere  nel 
condominio  che deve denunciare 
l’impianto di messa a terra) 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE 
Un caso particolare: I condomini residenziali 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 11 



Si «denuncia» l’impianto di terra 
solo se è presente un sistema di 
protezione dai contatti indiretti 
mediante  messa a terra e 
interruzione automatica 
dell’alimentazione.  

Impianti di categoria II e III 
(tensioni >1000V ca) 

 Impianti di categoria I (tra 50 e 
1000Vca) con sistemi TT- TN- IT 

 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE  
per impianti di messa a terra  

1-Impianti di messa a terra: quali tipi di  impianti denunciare? 

In generale la responsabilità del Datore di lavoro si estende per tutto 

l’impianto elettrico dell’azienda , a partire dal punto di consegna 

dell’energia elettrica (cabina MT/BT o  locale contatore).  
12 

La dizione «impianto di messa a 
terra» risale al DPR 547/55. Si 
intende oggi  il sistema di 
protezione da contatti indiretti  
mediante messa a terra e 
interruzione automatica 
dell’alimentazione 



Impianti di categoria I con protezione mediante 
componenti di classe II o equivalente 

Attenzione :il doppio isolamento equivalente 
deve essere mantenuto  in ogni punto 
dell’impianto  

Impianti di categoria I con protezione per 
separazione elettrica 

Le masse degli apparecchi vanno collegate tra loro ma 
non a terra 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE  
per impianti di messa a terra  

Impianti di messa a terra: Esempi di esclusione da DPR462/01 

13 
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Impianti di dispersione  unici 
per più attività (es. centri 
commerciali, stabili con uffici, 
ecc) 

– Ogni datore di lavoro di ogni 
attività deve presentare 
propria comunicazione di 
messa in servizio anche se 
l’impianto di dispersione  è 
unico per tutti i soggetti. 
 

DPR 462/01: CAMPO DI APPLICAZIONE –  

-Impianti di messa a terra:  casi particolari 

14 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Consiglio agli installatori. In questi casi  emettere più 
dichiarazioni di conformità: una  per parti comuni e altre per 
ogni singola unità commerciale. 
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DPR 462/01: impianti di protezione da scariche atmosferiche  

Impianti di protezione da scariche atmosferiche: quali 
impianti denunciare?  

Si applica il DPR 462/01 e 
conseguentemente si denuncia 
l’impianto presentando la dichiarazione 
di conformità   solo se è presente un  
sistema di captatori, calate e dispersori 
(definito impianto LPS esterno) 
predisposto per la protezione da 
scariche  atmosferiche. 

Oppure se il sistema di captazione 
e calate è effettuato con strutture 
metalliche naturali ed è progettato 
per  svolgere le funzioni di LPS 
esterno 

 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 
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DPR 462/01: impianti di protezione da scariche atmosferiche  

Impianti di protezione da scariche atmosferiche: come 
procedere? 

Per ogni struttura del  luogo di lavoro deve 
essere valutato il rischio fulminazione diretta ed 
indiretta  (D.Lgs.81/08 art.80) con  relativo 
calcolo della probabilità di fulminazione 
conforme a Norma CEI EN62305-2. 

Se il rischio di fulminazione calcolato è maggiore 
del rischio tollerabile  deve essere realizzato un 
sistema di protezione esterno LPS (captatori, 
calate, dispersori). 

 In caso contrario la struttura è definita 
genericamente “autoprotetta” e non si deve 
realizzare uno specifico impianto di protezione 
(e quindi non c’è obbligo di «denuncia».) 

Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 



Altre considerazioni 

Valutazione del rischio fulminazione  

Deve essere rivista in occasione di variazioni di 
norma significative.  

Impianti di protezione LPS  comunque presente in 
strutture valutate “autoprotette” : 

 non vi è un obbligo di denuncia dell’ impianto. 

 Il DDL deve in questo caso assicurare comunque la 
manutenzione dell’impianto. 

Impianti elettrici  con  soli Dispositivi di protezione da 
sovratensione (SPD): 

Non costituiscono un sistema di protezione da 
scariche atmosferiche esterno. In questi casi   NON 
devono essere denunciati come Impianto di 
protezione da scariche atmosferiche 

17 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

DPR 462/01: impianti di protezione da scariche atmosferiche  



DPR 462/01: Impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione. Come procedere? 

1- il DDL deve  effettuare una “Valutazione del rischio di 
esplosione nell’ambiente di lavoro”, considerando la 
possibile formazione di atmosfere esplosive per la   
presenza di gas, vapori o polveri combustibili.             
(art.290 del D.Lgs.81/08). 

2- Il DDL classifica in zone le aree in cui si possono 
formare atmosfere esplosive con le modalità indicate dalla 
Norma CEI EN 60079-10-1 e EN 60079-10-2  

 3- Nelle aree classificate gli impianti devono essere idonei  
( genericamente definiti «Impianti ATEX», conformi alla 
norma EN 60079-14 e con «prodotti» marcati CE-ATEX.) 

Sono sottoposti a obbligo di denuncia le installazioni 
elettriche **ubicate nei luoghi ove sono presenti 
atmosfere esplosive per la presenza di gas-vapori  che 
determinano l’esistenza di zone 0 e 1 e/o di polveri che 
determinano l’esistenza di zone 20 e 21 
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vanno denunciate solo installazioni elettriche 
in zone 0 e 1, 20 e 21, ma poi vanno verificati gli 
impianti anche nelle limitrofe zone 2  e 22 (rif. 
CEI 0-14 art. 2.2.3) 

vanno denunciati anche gli impianti e installazioni 
in luoghi di lavorazione e deposito di sostanze 
esplosive  (rif. CEI 0-14 e CEI 64-2) non compresi 
nel Titolo XI del D.Lgs.81/08 

Il termine “installazioni” comprende sia gli impianti 
elettrici di distribuzione  che  gli equipaggiamenti 
elettrici delle macchine e degli assiemi. Vanno 
denunciati e verificati quindi non solo gli impianti 
FM e luce ma tutti gli apparecchi con sorgenti di 
innesco proprie ( come definiti dalle direttive ATEX) 

Circuiti in bassa tensione “ a sicurezza intrinseca”. 

“Possono costituire sorgente di innesco anche se 
in bassa tensione e a bassa energia ; pertanto 
gli apparecchi ,  se installati in zone 0;1 o 20; 21 
,devono essere denunciati. 
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DPR 462/01: Impianti elettrici in luoghi con pericolo di 
esplosione. Altre considerazioni.. 



Parte 2-  
Modulistica di Denuncia di impianto- 

Modifiche introdotte dall’art.7bis  

20 
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DPR 462/01: denuncia di impianto.  

COMMENTI 

Non vengono accettate /registrate le dichiarazioni di conformità 
pervenute  che non sono accompagnate da  modulo di trasmissione . 

Il modulo di trasmissione deve essere correttamente compilato , 
datato e firmato dal datore di lavoro della ditta  interessato (non 
dall’installatore). 

Ogni ASL- ARPA ha la sua modulistica, ma in genere viene accettata  
anche quella di altri 

Denunciare impianti di messa a terra, protezione scariche 
atmosferiche , impianti in luoghi pericolosi: come fare? 

inviando copia della dichiarazione di conformità dell’impianto 
rilasciata dall’installatore ad ASL/ARPA competente per territorio + 
modulo specifico richiesto dall ASL /ARPA 

Presentando richiesta immatricolazione  ad INAIL- - esclusivamente 
attraverso  l’applicativo  informatico CIVA.( previa registrazione) 

In mancanza di Dichiarazione di Conformità è accettata anche 
Dichiarazione di rispondenza di cui art.7 comma 6  DM37/08 

 

 



Il DDL insieme alla comunicazione di messa in servizio (“denuncia 
impianto”) deve inviare copia della dichiarazione di conformità alla 
regola d’arte dell’impianto,  rilasciata dall’installatore. 

allo stato attuale il modello ufficiale della dichiarazione di conformità 

è quello previsto dal DM 19/05/2010. 
Si ricorda che la dichiarazione di conformità è un atto pubblico del 
cui contenuto il firmatario è responsabile senza limiti di tempo ; per 
quanto tale dichiarazioni non corrette possono configurare un falso 
di atto pubblico. 

DPR 462/01: INVIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
DM 37/08 

. 

Alcuni installatori sono portati a 
sottovalutare l’importanza del documento 
sottoscritto, considerando l’atto  una mera  
“formalità  burocratica”.  
 



Il ruolo dell’installatore : la funzione di omologazione 
dell’impianto 

  Art. 2.DPR 462/01 Messa in esercizio e 

omologazione dell'impianto 

•   1. La messa in esercizio degli impianti 

elettrici …….non puo' essere effettuata 

prima della verifica eseguita 

dall'installatore che rilascia la 

dichiarazione di conformita’. …. La  

dichiarazione  di  conformita' equivale a 

tutti gli effetti ad omologazione 

dell'impianto.  

Omologazione:.. l’atto con cui una autorità o un organo 

competente omologa, cioè riconosce legittimo, valido qualche atto 
o fatto, dopo averne verificato la conformità a determinate leggi, 
disposizioni, ecc.  (da Vocabolario Treccani) 

• L’installatore , all’atto della emissione della dichiarazione di 
conformità, riveste il ruolo di incaricato di pubblico servizio e, 
per conto dello Stato, omologa l’impianto. 

 



DPR 462/01: INVIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
DM 37/08 

altre considerazioni sulla  dichiarazione di conformità allegate alla 
comunicazione di messa in servizio 

Dichiarazioni di conformità di   impianti 
realizzati dopo il 27 aprile 2008, redatte su 
modelli che citano la L46/90 (abrogata), 
non sono accettate.  

Accettate dichiarazioni di conformità 
conformi a L.46/90, emesse prima del 
2008. 

Sono accettate dichiarazioni personalizzate 
con loghi aziendali, non possono essere 
accettati modelli di dichiarazioni con frasi 
mancanti  o modificate. 

 Sono registrate dichiarazioni di conformità 
relative a lavori di manutenzione 
straordinaria solo se corredate di 
dichiarazioni precedenti di nuovo impianto 
o ampliamento. 

Gli installatori devono 
usare il modello 
approvato con DM 
19/05/2010. Cancellare 
e modificare  a piacere 
intere parti del  modello  
può invalidare l’atto 
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In alcuni casi Non è disponibile la 
Dichiarazione di conformità in quanto  
l’impianto non è soggetto al 
DM37/08. ( es. impianti di 
illuminazione pubblica all’aperto).  Si 
dovrà presentare una dichiarazione di 
rispondenza alla regola d’arte  
secondo Legge 186/68 

Per impianti realizzati prima del 
marzo 2008 (ante DM37/08) 
sprovvisti di dichiarazione di 
conformità sono accettate 
dichiarazioni di rispondenza  
secondo le modalità indicate  
all’art.7 comma 6 del DM37/08  

DPR 462/01: INVIO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’  
DM 37/08 

altri casi particolari in cui non è disponibile la DICO 

25 

Non sono  
riconosciute valide  
Dichiarazioni di 
Rispondenza per 
impianti  realizzati 
dopo marzo 2008  
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Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462  
DL162/19 

La legge n°8/2020 ha convertito in legge  il DL n°162/19 
(milleproroghe) che comprendeva modifiche introdotte al DPR 
462/01. 
Le modifiche  riguardano l’introduzione di un  unico nuovo 
articolo, il 7bis , con 4 punti: 
1. Incarico all’INAIL di predisporre una banca dati  informatica 

per la registrazione delle verifiche  DPR 62/01 
2. Obbligo al Datore di lavoro di comunicare all’INAIL il nome 

dell’organismo  incaricato di effettuare le verifiche  di impianti 
di cui al DPR 462/01 

La comunicazione è effettuata unicamente tramite software 
dedicato  denominato «CIVA» 

3. Obbligo all’organismo incaricato di versare ad INAIL il 5% della 
tariffa  prevista da tariffario ministeriale  (GU n: 165/2005) 

4. Obbligo agli organismi incaricati di applicare per le  verifiche 
unicamente il tariffario ministeriale  

Non sono possibili  sconti   o altre forme di calcolo della tariffa 
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Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462 – 
 febbraio 2020. 

L’impianto  (di messa a terra , protezione da scariche 
atmosferiche) deve già essere stato registrato tramite 
applicativo CIVA di INAIL. 

 L’applicativo CIVA è accessibile previa registrazione in INAIL 
Solo  titolari di ditte  o delegati dal datore di lavoro possono 
accedere per inserire informazioni  in CIVA. 
Le dichiarazioni di conformità e altri documenti sono allegabili 
via file . 
La immatricolazione di impianti nei registri di INAIL è possibile 
previo pagamento di una tariffa di 30 euro 

 
A questo link il manuale INAIL per il software CIVA 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-
civa.pdf?section=attivita 
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Come fare per comunicare il nominativo dell’organismo 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-civa.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-civa.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-civa.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-civa.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/manuale-utente-civa.pdf?section=attivita


Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462 – 
 febbraio 2020. 

Dal 01/01/20 i datori di lavoro devono comunicare all’ INAIL  
i nomi degli organismi incaricati alle verifiche DPR 462/01 
Il software non è ancora implementato completamente , nel 
frattempo è possibile comunicare via PEC alle Unità 
Operative Territoriali Competenti per territorio 

 A questo link  indicazioni generali dal sito INAIL 
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-
scadenze/avviso-civa-banca-dati-obblighi-datore.html 

 
A questo link le sedi INAIL- le sedi Unità Operative Territoriali 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/unita-territoriali-
certificazione-verifica-ricerca_2443090558004.pdf?section=atti-e-
documenti 
 A questo il modello di comunicazione  organismo incaricato 
https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-
mod-comunicazione_6443142513225.pdf 
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Come fare per comunicare il nominativo dell’organismo 
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Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462 – 

29 Paolo Mingardo- UNAE  Veneto 

Modello per comunicazione organismo  incaricato della verifica 



Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462 – 
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Modello per comunicazione organismo  incaricato della verifica /2 



Modifiche introdotte dall’art.7bis DPR 462  

DL162/19. 

INAIL  stima che solo il 5% delle aziende effettui  le verifiche 
di impianti elettrici previste dal DPR 462/01 
La creazione di una banca dati nazionale degli impianti e 
delle verifiche darà una forte spinta alla regolarizzazione  
dell’effettuazione delle verifiche previste  
Per omogeneizzare le tariffe per le verifiche , prevista 
l’adozione di un tariffario nazionale unico (lo stesso 
utilizzato da INAIL –EX SPESL -dal 2005) 
Il costo della banca dati sarà sostenuto dagli organismi 
abilitati, che dovranno versare una quota pari al 5% della 
tariffa. 
Nessun altro cambiamento circa le modalità di denuncia 
impianto ad ASL /ARPA. 
ASL e ARPA non devono versare la quota del 5%  della tariffa 
ad INAIL 
ASL e ARPA non devono adeguare il loro tariffario  a quello 
di INAIL  ( non previsto nella modifica art. 7 bis) 
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Altre  Considerazioni: 



• Ambienti ordinari: 
–  periodicità verifica 5 anni 

• Ambienti a rischio aumentato (cantieri 
edili, locali ad uso medico, ambienti a maggior 
rischio di incendio e luoghi a rischio 
esplosione) 

– Periodicità verifica 2 anni 

• Casi particolari, ambienti «misti» 
– Per parti di impianto installati in ambienti 

con diverso utilizzo, ben segregati e 
compartimentati tra di loro, si possono 
adottare periodicità biennali e 
quinquennali per i diversi locali. 

– Valutare bene la sicurezza  delle parti di 
impianto in comune 
 

 
 

Periodicità delle verifiche  
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Esiti negativi della verifica  

• I verificatori possono essere Ufficiali di Polizia Giudiziaria o Pubblici 
Ufficiali  (dipendenti di enti pubblici) oppure incaricati di pubblico 
servizio ai sensi dell’art. 358 del C.P.P. (dipendenti di organismi 
abilitati) 

• Se nel corso della verifica si rilevano  violazioni di norme di legge 
penalmente sanzionate: (riferibili al D.Lgs.81/08) 

– il verificatore UPG provvede ad attivare la procedura sanzionatoria 
D.Lgs. 758/94 

– il verificatore non UPG dovrà comunicare le violazioni ad  UPG  di 
ASL/ ARPA competenti (rif. art. 331 C.P.P.) 

– A seguito della prescrizione di regolarizzazione emessa, prevista 
verifica straordinaria. 

• I verificatori hanno l’obbligo di segnalare ogni carenza impiantistica “di 
evidente ed immediata percezione”  che possa generare situazioni di 
pericolo. 
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• Comunicazione ad ASL/ARPA 

– La comunicazione della messa in servizio dell’impianto ad ASL/ARPA 
non è facoltativa ma prevista dal DPR 462/01. La sanzione è quella 
indicata all’art.86 D.Lgs.81/08.  

– Per impianti in zone ATEX: la mancata comunicazione è sanzionabile 
penalmente (violazione art. 296 D.Lgs.81/08) 

• Verifiche 

– In impianti in zone ATEX La prima verifica di organismi privati non 
sostituisce la verifica omologativa di competenza ARPAV che DEVE 
essere fatta. 

– Le verifiche periodiche  effettuate dagli enti verificatori pubblici e 
privati non sostituiscono le verifiche e gli obblighi manutentivi del 
DDL (art. 80 e 86 D.Lgs.81/08) 

 

DPR 462/01- ALTRE  considerazioni 

FAQ: E’ obbligatorio comunicare la messa in servizio dell’impianto 
alla ASL / ARPA visto che non c’è sanzione? 
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La responsabilità dei verificatori DPR 462/01-  

I verificatori possono essere Ufficiali di Polizia Giudiziaria o Pubblici Ufficiali  
(dipendenti di enti pubblici) oppure incaricati di pubblico servizio ai sensi 
dell’art. 358 del C.P.P. (dipendenti di organismi abilitati) 

Se nel corso della verifica si rilevano  violazioni di norme di legge 
penalmente sanzionate: (riferibili al D.Lgs.81/08) 

– il verificatore UPG provvede ad attivare la procedura sanzionatoria D.Lgs. 
758/94 

– il verificatore non UPG dovrà comunicare le violazioni ad  UPG  di ASL/ 
ARPA competenti (rif. art. 331 C.P.P.) 

– Nota : Gli incaricati di pubblico servizio che “omettano o ritardino di 

denunciare un reato del quale abbiano avuto notizia nell’ esercizio del 

servizio”, violano l’art. 362 CP. 

– A seguito della prescrizione di regolarizzazione emessa, prevista verifica 
straordinaria. 

I verificatori hanno l’obbligo di segnalare ogni carenza impiantistica 
“di evidente ed immediata percezione”  che possa generare situazioni 
di pericolo. 
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• Il verificatore di impianti, 
incaricato di pubblico servizio o 
pubblico ufficiale, potrebbe 
essere chiamato a rispondere per  
posizione giuridica denominata 
“posizione di garanzia” , ossia 
l’obbligo giuridico di intervenire 
per impedire un evento  del 
quale è venuto a conoscenza 
durante la propria attività 
professionale. 

Responsabilità penali del verificatore: la posizione di garanzia 

..in conclusione egli non 
poteva non sapere… 
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DPR 462/01: comunicazione di variazione degli impianti 

• Il DDL ha l’obbligo di comunicare all’ ASL/ARPA competente  variazioni 
relative agli impianti denunciati ( art.8 DPR 462/01). Ad esempio: 

–  variazione ditta (ragione sociale, cessazione, subentri, variazione 
attività lavorativa) 

– Modifiche sostanziali agli impianti, es. 

• Aumenti di potenza, rifacimenti o modifiche importanti a quadri 
elettrici principali. 

• variazioni sistema ( es. da TT a TN) o modo di protezione da 
contatti indiretti. 

• Per  modifiche sostanziali agli impianti  si dovrà inviare copia della 
dichiarazione di conformità degli interventi effettuati. 

Attenzione : Per zone classificate ATEX il rifacimento completo di 
impianti, nuovi reparti con  zone classificate come “nuovo impianto” si 
dovrà richiedere nuova omologazione  
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