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Riferimenti normativi e soggetti interessati 
Garantire la sicurezza è un obbligo del Datore di Lavoro. L’inottemperanza agli obblighi di legge comporta oltre che gravi danni 
sugli impianti e sulle persone anche sanzioni sia civili che penali per il Datore di Lavoro. Inoltre, il corretto funzionamento degli 
impianti, rappresenta un elemento essenziale nel processo di ottimizzazione dei profitti di impresa. Tutti i datori di lavoro che 
hanno alle dipendenze almeno un lavoratore subordinato hanno l’obbligo di far eseguire la verifica periodica dell’impianto elettrico 
di messa a terra e/o dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche. 
 
Il DPR 462/01 "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" entrato in vigore il 23 gennaio 
2002, obbliga tutti i datori di lavoro a far effettuare ad Organismi Abilitati le verifiche periodiche e/o straordinarie sugli impianti di 
terra, sui dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche e sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.  
 
Le verifiche degli impianti previste dal D.P.R. 462/2001 possono essere effettuate da un Organismo Abilitato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico; non sono valide le verifiche effettuate da progettisti, elettricisti o imprese installatrici. 
 
Quali impianti occorre sottoporre a verifica e con quale periodicità? 
Il D.P.R. 462/01 si applica sia ai nuovi impianti che a quelli esistenti. In particolare, occorre richiedere la verifica periodica se sono 
trascorsi più di due/cinque anni dalla messa in esercizio dell'Impianto stesso o dalla data dell'ultima verifica. 
La verifica periodica deve essere effettuata – a pena di sanzioni - secondo le seguenti periodicità: 

OGNI 2 ANNI - per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, ambulatori, case di cura nei 
luoghi a maggior rischio in caso di incendio [ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi], nei cantieri; impianti 
elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (ATEX) 

OGNI 5 ANNI - per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti

Servizi offerti  
Daos Srl, oltre ad essere un Soggetto Abilitato dal Ministero del Lavoro operante nel campo delle verifiche sulle attrezzature di cui 
all’allegato VII del D.Lgs. 81/08,  è anche un Organismo Abilitato dal Ministero Dello Sviluppo Economico (Decreto del 12.10.2015) 
all’effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici previste dal DPR 462/01 e può operare sull’intero 
territorio nazionale. 

Aree di intervento: 

 Installazione e dispositivi contro le scariche atmosferiche 
 Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 Volt 
 Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 Volt 

Attraverso le proprie risorse, Daos Srl garantisce un servizio completo, efficiente e responsabile e si avvale dell’esperienza e 
della serietà di tecnici altamente qualificati ed autorizzati allo svolgimento delle verifiche dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
Daos Srl offre un servizio rispondente a quanto previsto dalla legge occupandosi delle diverse incombenze connesse 
all’effettuazione delle verifiche ovvero: 
 

 Rilascio, a verifica effettuata, del relativo verbale al datore di lavoro  
 Gestione delle scadenze delle verifiche per ogni singolo impianto 
 Gestione informatizzata dei rapporti di verifica 
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In virtù delle diverse abilitazioni ottenute, Daos Srl consente al Datore di Lavoro l’opportunità di interfacciarsi con un unico soggetto 
che si prende cura della sicurezza del luogo di lavoro e delle attività connesse. 

Sono garantiti la puntualità nell’esecuzione delle verifiche, l’assistenza tecnica H/24 e la convenienza dei costi. 

 

CONTATTI    

Daos Srl       Info   
Via Del Carroccio, 4     info@daos.it   
22063 – Cantù (CO)     
Cell. 339-36.98.755 Amministrazione 

amministrazione@daos.it 
   
Responsabile Tecnico DPR 462/01:    Pec 
Ing. Oscar Guglielmetti:      daossrl@legalmail.it 
Cell. 339-86.69.969 
direzione@daos.it 
 
 

Visitaci sul nostro sito 

http://www.daos.it 

 


