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   Spett.le A.N.D.I. Roma 
Via G. L. Squarcialupo, 11 
00162 Roma (Rm) 

     
 
 

Oggetto: 

Convenzione per verifiche impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 

Premessa: 

Le verifiche periodiche sugli impianti di messa a terra sono obbligatorie in base all’art.4 
del DPR 462/01 e art. 86 del D.Lgs 81/08 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro). 

Le verifiche possono essere eseguite da enti accreditati da Accredia e autorizzati dal 
Ministero dello sviluppo economico. 

Per gli studi dentistici la periodicità è biennale in quanto “locali ad uso medico”. 

La verifica 

La verifica prevede la visione della documentazione disponibile presso lo studio 
(progetto e dichiarazione di conformità o di rispondenza), e un esame visivo e strumentale, 
verificando in particolare il coordinamento delle protezioni differenziali, la misura della 
resistenza di terra, la continuità dei conduttori di protezione e le prescrizioni aggiuntive 
previste dalla norma CEI 64-8 per i locali ad uso medico. 

Sarà quindi rilasciato il verbale di verifica che il dentista dovrà conservare e rendere 
disponibile in caso di controlli o allegare in casi di richieste/rinnovo di autorizzazione 
all’esercizio. 

Vantaggi per i Soci 

Overtec, da anni leader nel settore medicale e dentistico vanta un team di Ingegneri  
altamente competenti al fine di fornire un servizio di verifica rapido ed efficiente in grado 
di soddisfare richieste ed esigenze degli associati. 

Per le verifiche di terra (entro il G.R.A) saranno applicate le tariffe minime previste dal 
D.L. 162/2019, mentre per gli altri servizi (paragrafo seguente) sarà applicato uno sconto 
del 10%. 

Gli associati, con un costo aggiuntivo di € 40,00, avranno a disposizione un esperto per 
l’espletamento degli adempimenti sul portale CIVA dell’INAIL (obbligatorio dal marzo 
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2020) e relativi all’impianto di messa a terra (denuncia, richiesta matricola, comunicazione 
organismo). 

In caso di urgenza è garantita la verifica entro 24 ore dalla richiesta. 

Overtec è inoltre a disposizione di ANDI per partecipare ad eventuali riunioni con gli 
associati su questioni e problematiche tecniche relative agli impianti in ambito medico, 
nonché per assistenza in caso di contestazioni da parte degli organi di vigilanza agli 
associati. 

Overtec gestisce uno scadenzario delle verifiche e contatterà un mese prima della 
scadenza il dentista per fissare la data della successiva verifica. 

Chi siamo 

OVERTEC srl è ente di certificazione e ispezione accreditato e autorizzato, che opera da 
oltre 20 anni sul territorio nazionale, specializzato nel settore medicale, e in particolare in 
ambito dentistico, dove è leader in Roma e provincia per le verifiche ai sensi del DPR 462. 

Overtec si occupa anche di: 

• verifiche ascensori e montascale (DPR 162/99, DPR 214/10) 
• misure campi elettromagnetici (DLgs 81/08/, 2004/40/CE) 
• indagini termografiche 
• verifiche cancelli automatici/sbarre/saracinesche elettriche (UNI 12453) 
• analisi qualità dell’acqua (DLgs 31/2001, DLgs 27/02) 
• misure acustica e vibrazioni (DLgs 81/08, L.447/95) 
• misure microclima e stress termico (DLgs 81/08) 
• verifica illuminazione negli ambienti di lavoro (DLgs 81/08) 

Per maggiori informazioni e approfondimenti tecnici è possibile consultate il nostro sito 
www.overtec.it 

come aderire 

1. inviare mail a: info@overtec.it o chiamare i numeri:  

- 06.87201842 

- 328.0946221 

2. Trasmettere o comunicare la potenza disponibile (in kW, si trova sul verbale ultima 
verifica e/o sulla bolletta del fornitore di energia elettrica) 

3. Comunicare data ultima verifica effettuata (se disponibile), o comunicare eventuali 
urgenze. 

4. in poche ore invieremo l’offerta, che dovrà essere compilata, firmata e inviata per 
email. 

mailto:info@overtec.it
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5. In base all’urgenza o alle scadenze, sarete contattati per definire giorno e ora 
dell’appuntamento 

6. Il giorno della verifica sarà inviata fattura che l’associato potrà pagare direttamente in 
contanti alla conclusione della verifica o tramite bonifico. 

7. A seguito del saldo sarà inviato il verbale in PDF per email 

 

Restiamo a disposizione degli associati per ogni informazione o approfondimento.  
Porgiamo a tutti gli associati i nostri più cordiali saluti 

 

 

Monica Franceschi 
Responsabile convenzione ANDI 
Overtec srl 
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