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        Al Rappresentante Legale  

       ANDI Associazione Dentisti Italiani 

                  Via G.L.Squarcialupo,11 

 Roma  

 

Prot. N° DIA/__/____________ 

 

Oggetto: Convenzione per verifiche periodiche e straordinarie dell’impianto di messa a terra 

ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462. 

 

Con la presente, il dott. Nicolino D’Alessandro, in qualità di Amministratore delegato della 

Impiantistica Antinfortunistica (DIA Srl ) avendo avuto modo di avere contatti interlocutori 

con il vostro rappresentante legale circa una convenzione nazionale tra la nostra società e la 

vostra associazione di professionisti per l’erogazione di servizi inerenti le verifiche 

periodiche e straordinarie dell’impianto di messa a terra ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 

n. 462. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DIA IMPIANTISTICA ANTINFORTUNISTICA 

 

La DIA Impiantistica Antinfortunistica è un'azienda a prevalente capitale pubblico costituita 

ai sensi della L.R. n°37/99 e dell'art.9 bis - comma 4 del D.Lgs. N°502/92 come società 

mista dell'ASL02 di Lanciano-Vasto-Chieti ed opera in tutta Italia, in ambito non sanitario, 

in attività tecnica strumentale inerente le verifiche di impianti, apparecchiature ed 

attrezzature già di competenza dei disciolti ENPI ed ANCC. 

La DIA è anche abilitata dal Ministero dello Sviluppo Economico quale Organismo di 

Ispezione di tipo A ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n.462 per le seguenti verifiche: 

 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di protezione dalle scariche 

atmosferiche; 

mailto:impiantistica.antinfortunistica@pec.it


 

 

 

Sede legale Via G.Pellicciotti, 3 – 66100 Chieti  

pec: impiantistica.antinfortunistica@pec.it  Tel 0871/561543 fax 0871/573260 

Codice Fiscale / Partita Iva numero 01949930695 

pag. 2 di 6 

 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti 

alimentati fino a 1000 Volts; 

 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti 

alimentati oltre i 1000 Volts; 

 Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici in luoghi con pericolo di 

esplosione. 

 

SERVIZI PROPOSTI: 

 

Per Vostri Associati per l’intero territorio Nazionale Italiano: 

1. Verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/2001; 

2. Verifiche elettriche in ambienti medici; 

3. Verifiche periodiche apparecchiature elettromedicali con esclusione apparecchiature 

radiogene; 

Per l’organizzazione e lo svolgimento dei servizi erogabili in regioni nelle quali non ancora 

attivati, saranno svolti soltanto ed a seguito di una verifica circa il raggiungimento di un 

congruo numero di richieste da parte degli associati che consenta la corretta gestione ed 

economicità dei servizi offerti. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO “VERIFICHE DPR 462/01” 

 

 Modalità di erogazione del servizio: 

La prestazione è eseguita ai sensi del D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 e delle norme e guide 

tecniche pertinenti. 

Le verifiche sono eseguite da personale abilitato e munito di tesserino. Sul posto sarà 

rilasciato il verbale di verifica, da conservare per le verifiche successive e/o per ispezioni da 

parte degli enti di vigilanza.  

Qualora in sede di verifica si riscontri un impianto con potenza o caratteristiche diverse da 

quelle indicate nella richiesta di preventivo la tariffa della prestazione verrà 
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automaticamente adeguata sulla base del tariffario di DIA Impiantistica Antinfortunistica 

S.r.l in vigore. 

 

 L'offerta comprende: 

Verifiche di impianti di messa a terra di impianti in bassa tensione così suddivise: 

1. Esame della documentazione dell'impianto; 

2. Esame a vista dell'impianto; 

3. Prove e misure suddivise in: 

 Prove di continuità; 

 Misura della resistenza di terra; 

 Prove di intervento dei dispositivi differenziali; 

 

 L'offerta non comprende: 

 Verifiche di impianti di protezione dalle scariche atmosferiche; 

 Verifiche di impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione; 

 Verifiche di impianti alimentati oltre i 1000 Volts; 

 

 Autorizzazioni necessarie da parte del committente: 

 Eseguire le prove di funzionamento dei dispositivi di protezione differenziale; 

 Accesso alle parti dove effettuare le verifiche; 

 

 Condizioni di sicurezza per le verifiche: 

 Luoghi cui avrà accesso il nostro personale secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 

81/08 e smi; 

 L’assistenza di persone con adeguata conoscenza dei luoghi e dell’impianto. 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale dei nostri tecnici verificatori sono forniti dalla nostra 

azienda. La DIA Impiantistica Antinfortunistica ha inoltre stipulato idonea polizza 

assicurativa come previsto dalle direttive ministeriali. 
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 Condizioni economiche 

Tariffario verifiche impianti elettrici e di messa a terra D.P.R. 462/2001 

 

DESCRIZIONE TARIFFARIO IN CONVENZIONE ANDI 

Verifica impianto di messa a 

terra fino a 10 KW 

€ 150,00 

Verifiche straordinarie per 

verifica periodica negativa 

 

€ 100,00 

 

€ 100,00 

Costi di uscita tecnico per 

mancata verifica non dipendente 

da nostre cause 

Costi  inclusi su Roma 

 

Trasferta/viaggio oltre G.R.A. € 0,40/km 

Interventi serali/notturni/festivi Maggiorazione del 10% 

 

Modalità di pagamento:  Assegno e/o contanti alla consegna del verbale di verifica per 

qualsiasi tipologia effettuata; 

Luogo intervento: territorio nazionale; 

Società erogatrice dei servizi: Impiantistica Antinfortunistica ( DIA S.r.l.); 

Indirizzi: Sportello Utenza 66100 Chieti Via N. Nicolini Tel. 0871/561543 Fax 

0871/573260   e.mail: verifiche@spsal.asl2abruzzo.it e.mail pec:  

impiantistica.antinfortunistica@pec.it 

 

Chieti, 07/02/2018   

       Divisone Impiantistica Antifortunistica Srl 

                                    l’Amministratore Delegato 

                   Dott. Nicolino D’Alessandro 
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