Verifiche Impianti Tecnologici

Hai ottemperato agli obblighi di legge
definiti dal D.P.R. 462/2001 ?

Nel 2001 è entrato in vigore il DPR 462 secondo il quale il Datore di Lavoro di un Azienda con almeno un lavoratore
dipendente o ad esso assimilato deve richiedere la verifica periodica/straordinaria del proprio impianto di messa a terra e/o
impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e/o intero impianto elettrico (se realizzato in luogo con pericolo di
esplosione). La verifica deve essere richiesta esclusivamente ai tecnici abilitati, ogni 2 o 5 anni a seconda del tipo di attività
svolta nel luogo di lavoro. Per approfondire l’argomento visita il sito internet www.veritec.it .
Tra gli Enti abilitati ai sensi del DPR 462/2001 vi sono gli Organismi d’Ispezione privati (in qualità di enti terzi,
indipendenti ed in quanto tali provvisti di abilitazione specifica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive).
Il Per. Ind. Lucio Stella - Ditta VERITEC di Lucio Stella - è stato autorizzata dalla società I.A.C.E. s.r.l. (Organismo
d’Ispezione di tipo A ai sensi del DPR 462/2001) ad eseguire, su tutto il territorio della Sardegna, le seguenti verifiche
periodiche e straordinarie: Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Impianti di messa a terra in
bassa, media e alta tensione - Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Non sono valide, ai sensi del DPR 462/2001, le verifiche effettuate da impiantisti, progettisti, manutentori e comunque da
chiunque non provvisto dell’abilitazione.
Lo I.A.C.E. s.r.l., (Istituto Antoniano Certificazione Europea) operativo sull’intero territorio nazionale, è Organismo
d'Ispezione di tipo A abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.P.R. 462/2001 (verifiche periodiche
sugli impianti) e Organismo notificato CE n° 1217 Direttiva Ascensori 95/16/CE (verifiche periodiche sugli ascensori);

NON PERDERE QUESTA OCCASIONE
Non farti trovare impreparato in occasione di possibili controlli da parte delle autorità competenti, valuta la posizione
della tua Azienda nei confronti del DPR 462/2001 e non appena riterrai opportuno, contattaci senza impegno e riceverai
gratuitamente ogni chiarimento sull’argomento e in più i nostri suggerimenti al fine di regolarizzare tempestivamente e nel modo più semplice la situazione della tua Azienda.
Contattaci al n. 3476941478 (Sig. Lucio Stella), per qualunque chiarimento oppure Compila la scheda e spediscila al seguente n. fax 1782272499, sarai contattato da un nostro referente con il quale potrai approfondire l’argomento, ricevere un
preventivo e la guida informativa, di semplice lettura, riportante alcune nozioni di base e chiarimenti per una corretta gestione
delle attività e degli obblighi di legge assunti dal Datore di Lavoro in relazione a quanto definito dal DPR 462/2001.

Ragione sociale _________________________________________ Referente ______________________________________________
Località ________________________ Cap _________ Indirizzo __________________________________________________ n° _____
Telefono ________________________________ Fax ________________________________ Cell. ______________________________
Email _____________________________________ Sito Internet _________________________________________________________
Barrare con una “X”
Siamo interessati e restiamo in attesa di un vostro contatto per ricevere gratuitamente:
chiarimenti

preventivo

la guida informativa in PDF

aggiornamenti normativi sugli argomenti in oggetto

L’Organismo I.A.C.E. s.r.l. e la Ditta VERITEC saranno lieti di
certificare la sicurezza del vostro impianto e/o del vostro
ascensore, con la massima professionalità e convenienza.
SEDE REGIONALE : Via Carlo Felice, 50A - 07100 Sassari - Tel. 0792827097 - Cell. 3476941478 - Fax. 1782272499 - www.veritec.it - info@veritec.it

