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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 
Il presente documento definisce la procedura adottata da ANCCP Certification Agency S.r.l. (nel 
seguito ANCCP CA) nelle attività di verifica ispettiva su impianti collocati in luoghi di lavoro: 
impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (capo 
I e IV D.P.R. 462/2001), impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (capo II e IV 
D.P.R. 462/2001). La presente procedura risponde agli adempimenti che i Datori di Lavoro sono 
tenuti a soddisfare ai fini del rispetto delle disposizioni del D.P.R. 462/2001. 
ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei Clienti e 
garantire la riservatezza obiettività ed imparzialità nel processo di verifica, nei limiti delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti. 
ANCCP CA e gli ispettori del settore operano verifiche su impianti dove non sono progettisti, 
fabbricanti, fornitori, installatori, acquirenti, proprietari, utilizzatori o manutentori, neppure 
come rappresentante autorizzato da tali parti. 
ANCCP CA e gli ispettori del settore non svolgono attività in conflitto con l’indipendenza dalle 
attività di progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzazione e manutenzione 
degli impianti ispezionati. 
ANCCP CA esegue in proprio le attività di ispezione inerenti al D.P.R. 462/01, che ha accettato 
contrattualmente di effettuare. 
Al completamento del processo ispettivo farà seguito l'emissione di un verbale di verifica 
indicante il riferimento alla normativa applicata. 
 
Con il presente documento ANCCP CA conforma il proprio operato nell’ambito dell’attività 
ispettiva a quanto previsto dalle procedure prescritte dal D.P.R. n. 462/2001 in vigore dal 
gennaio 2002. Nel dettaglio le attività a cui si applica la presente procedura sono le seguenti: 
 

A) Verifica periodica biennale o quinquennale (art. 4 D.P.R. 462/2001) di impianti di terra o 
di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

B) Verifica periodica biennale (art. 6 D.P.R. 462/2001) di impianti di terra o di dispositivi di 
protezione contro le scariche atmosferiche 

C) Verifica straordinaria (art. 7 D.P.R. 462/2001) degli impianti su riportati in caso di verifica 
precedente negativa, modifica dell’impianto, su richiesta del Datore di Lavoro 

 
Sull'applicazione del presente regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia 
dell’Imparzialità (CSI), organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione di ANCCP 
CA e costituito da esponenti delle principali parti interessate alla certificazione (fabbricanti, 
utenti/consumatori, Autorità di regolazione). 
 
ANCCP CA opera in modo da evitare qualsiasi discriminazione nei confronti dei clienti, non 
svolge attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, produzione o servizio nel settore 
degli impianti o qualsiasi altra attività che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, 
obiettività ed imparzialità nel processo di ispezione.  

2.    RIFERIMENTI 

La normativa e gli acronimi di riferimento della presente procedura sono specificate negli 
allegati al Manuale Gestione Qualità (Allegato 1 e Allegato 2). In ogni caso si riportano nel 
seguito i riferimenti principali applicabili:  

 
� D.P.R. 462/2001 
� EN ISO/IEC 17020  
� EN ISO/IEC 17065 
� EN ISO 9001 

 
Norme tecniche: 
 

- CEI 11-1 Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata 
- CEI 11-15 Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di categoria II e III in 

corrente alternata 
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- CEI 11-27 Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 
1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

- CEI 11-27/1 Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 Requisiti minimi di formazione per 
lavori non sotto tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su 
sistemi di categoria 0 e I 

- CEI 11-48 Esercizio degli impianti elettrici 
- CEI 31-30 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 

10: Classificazione dei luoghi pericolosi 
- CEI 31-33 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 

17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione 
per la presenza di gas (diversi dalle miniere) 

- Norma CEI 31-36 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di 
polvere combustibile. Parte 1 e 2: costruzioni elettriche protette da custodie. Scelta 
installazione e manutenzione. 

- CEI 31-52 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere 
combustibile. Parte 3 Classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti 
polveri combustibili 

- CEI 64-2 Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche per 
la presenza di sostanze esplosive 

- CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua 

- CEI 64-15 Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica 
- CEI 81-1 Protezione delle strutture contro i fulmini 
- CEI 81-3 Valori medi del n° dei fulmini a terra per anno e per km2 nei comuni d’Italia, in 

ordine alfabetico 
- CEI 81-4 Protezione delle strutture contro i fulmini. Vacazione del rischio dovuto al 

fulmine. 
- CEI 81-5 Componenti per la protezione contro i fulmini (LPC). Prescrizioni per i 

componenti di connessione 
 
Guide tecniche: 

- CEI 0-2 Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici 
- CEI 0-3 Legge 46/90: guida per la compilazione della dichiarazione di conformità 
- CEI 0-10 Guida alla manutenzione degli impianti elettrici 
- CEI 0-11 Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici 

ai fini della sicurezza 
- CEI 11-37 Guida per l’esecuzione degli impianti di terra nei sistemi utilizzatori di energia 

alimentati a tensione maggiore di 1 kV 
- CEI 31-35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida 

all’applicazione della norma CEI 60079-10: classificazione dei luoghi pericolosi 
- CEI 31-35/A costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Guida 

all’applicazione della norma CEI 600079-10: classificazione dei luoghi pericolosi. Esempi 
di applicazione 

- CEI 64-12 Guida per l’esecuzione dell’impianto di terra negli edifici per uso residenziale 
e terziario 

- CEI 64-56 Edilizia ad uso residenziale e terziari. Criteri particolari per locali ad uso 
medico 

- CEI 81-8 Guida d’applicazione all’utilizzo di limitatori di sovratensioni sugli impianti 
elettrici utilizzatori di bassa tensione 

 
I riferimenti sopra citati, sono da considerarsi applicabili nell’ultima edizione/revisione valida. 

 
3. TERMINI E DEFINIZIONI 
 
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 
 
Ispezione  
Esame di un impianto e determinazione della sua conformità a requisiti di sicurezza in 
riferimento alla normativa pertinente applicabile 
 
Verifica 
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Ispezione realizzata mediante esame della documentazione, esame a vista dei luoghi 
ispezionabili, prove, verbalizzazione dell’esito. 
 
Datore di Lavoro  
Soggetto giuridico che in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, configura un 
rapporto di lavoro subordinato o ad esso equiparato 
 
Cliente  
Datore di Lavoro, committente della verifica 
 
Legale Rappresentante   
Persona fisica autorizzata dal Datore di Lavoro ad adempiere ai suoi obblighi, in particolare alla 
sottoscrizione contrattuale dell’incarico della verifica e all’affidamento della verifica ad un 
organismo individuato dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi degli artt. 4, 6 o 7 del 
D.P.R. 462/2001 
 
 
4. REQUISITI AMMINISTRATIVI  
 
ANCCP CA, come indicato nel Manuale Gestione Qualità in revisione corrente, è il soggetto 
giuridico che effettua l'attività di verifica come ente terzo, di ispezione degli impianti oggetto del 
D.P.R. 462/2001. 
 
Le attività del settore VIT sono rivolte alla proposta, effettuazione e conclusione delle verifiche 
ispettive agli art. 4, 6 e 7 del D.P.R. 462/01 che i datori di lavoro affidano contrattualmente ad 
ANCCP CA. Tale contratto è definito sulla base di una o richiesta specifica emessa dal Datore di 
Lavoro ed accettata da ANCCP CA. 
 
In rispondenza ai requisiti previsti dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive dell'11 
marzo 2002, ANCCP CA mantiene valida una copertura assicurativa specifica all’attività di 
verifica per gli impianti oggetto del D.P.R. 462/2001. 
 
A garanzia della trasparenza dell’attività condotta da ANCCP CA la contabilità dell’azienda viene 
periodicamente sottoposta a verifica da parte del collegio sindacale indipendente. 
 
5. GENERALITÀ 
 
Lo schema di attività di ANCCP CA prevede le seguenti fasi principali: 

- presentazione della domanda 
- accettazione dell’incarico 
- verifica della documentazione d’impianto 
- verifica, nei casi previsti, della documentazione tecnica relativa a modifiche effettuate 

(di cui all’articolo 7, comma 2, 2° trattino D.P.R. 462/01) con valutazione delle 
soluzioni adottate 

- prove e verifiche sull’impianto installato 
- analisi delle prove effettuate e valutazione della conformità in base alle disposizioni 

previste dalla normativa tecnica inerente applicabile 
- rilascio del verbale di verifica periodica o straordinaria 

 
6. PERSONALE IMPIEGATO 
 
ANCCP CA si serve di personale competente per le funzioni che svolge e conserva le 
informazioni aggiornate circa la qualifica, l’addestramento, l’esperienza e la formazione di ogni 
persona coinvolta nell’attività di ispezione al fine di documentare il soddisfacimento dei requisiti 
previsti dalla norma EN ISO/IEC 17020 (in riferimento alla specifica procedura di qualifica 
PROC-003). ANCCP CA prevede inoltre la periodica effettuazione di corsi di formazione e 
aggiornamento e garantisce al personale interessato diretto accesso alle norme di riferimento. 

 
7. OFFERTA, ORDINE (RICHIESTA DI VERIFICA) APERTURA COMMESSA (ORDINE) 
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Il Datore di Lavoro che desidera affidare l’incarico della singola verifica periodica o straordinaria 
chiede offerta a ANCCP CA fornendo le informazioni inerenti l'impianto da verificare in 
particolare: la sede, la ragione sociale, l’indirizzo dell’installazione e il tipo di verifica richiesto, le 
caratteristiche tecniche significative. 
 
Sulla base delle informazioni raccolte viene predisposta un'offerta economica. ANCCP CA 
provvede a far pervenire all’interessato la necessaria modulistica contrattuale, le condizioni 
economiche offerte e le modalità di svolgimento. 
 
ANCCP CA accetta l’incarico del Datore di Lavoro qualora questi invii i seguenti documenti: 
 

- richiesta di verifica sottoscritta dal Datore di Lavoro, contenente i dati richiesti negli 
appositi modelli (ragione sociale e sede del Datore di Lavoro, ubicazione, tipologia e 
caratteristiche tecniche dell’impianto, data precedente verifica nonché validità in base 
all’impiego a cui è adibito l’impianto) corrispondenti al tipo di intervento in oggetto 
(periodica o straordinaria) ed accettazione delle relative clausole su di essi riportate 
(comprese le condizioni economiche offerte) 

 
Il Cliente deve inoltre mettere a disposizione dell’ispettore ANCCP CA incaricato la seguente 
documentazione: 
 

- denuncia dell’impianto agli organi territoriali competenti (art. 2 comma 2 o art. 5 
comma 3 del D.P.R. 462/01), oppure comunicazione equivalente (per es. art. 8 del 
D.P.R. 462/01) 

- documentazione di progetto dell’impianto e dichiarazione di conformità 
dell’installatore qualora previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 

- documentazione relativa ad eventuali precedenti interventi di verifica subiti 
dall’impianto; 

- documentazione tecnica inerente ad eventuali modifiche effettuate 
 

Nel caso in cui il Datore di Lavoro non permetta la consultazione della suddetta documentazione 
tecnico amministrativa, l’iter di verifica non viene avviato. ANCCP CA in seguito a relativa 
comunicazione al Datore di Lavoro, opera la risoluzione del contratto per inadempienza di 
quest’ultimo. 
 
Riesame dei requisiti. ANCCP CA controlla l’idoneità e l’adeguatezza della documentazione resa 
disponibile, richiedendo al Cliente, ove necessario, chiarimenti, precisazioni o aggiunte. Tale 
attività viene condotta dal Responsabile di Settore o in deroga (per permettere un approccio più 
celere) dall’Ispettore ANCCP CA in una fase preventiva alla verifica. 
 
In seguito a riesame positivo, il Responsabile di Settore autorizza l’avvio dell’iter nonché 
l’apertura della relativa commessa. Ricevuto la richiesta di verifica dal Cliente, ANCCP CA  
formalizza l’accettazione dell’incarico controfirmando il modulo di richiesta in esame, quindi 
inviandone copia al Datore di Lavoro. 
 
Qualora il Datore di Lavoro non fornisca adeguati mezzi e istruzioni per un accesso sicuro 
all’impianto, non garantisca la possibilità di interrompere l’alimentazione elettrica oppure non 
designi il personale di accompagnamento abilitato oppure non fornisca gli elementi e 
informazioni necessari ad un accesso in sicurezza all’impianto, viene interrotto l’iter di verifica. 
ANCCP CERTIFICATION AGENCY in seguito a relativa comunicazione al Datore di Lavoro, può 
operare la risoluzione del contratto per inadempienza di quest’ultimo. 
 
8. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VERIFICHE 
 
ANCCP CA, ricevuto l’incarico, provvede alla programmazione della verifica in oggetto, nel 
rispetto delle scadenze previste, informando il Cliente sulle modalità di svolgimento. ANCCP CA 
effettua di regola le verifiche ispettive per mezzo dei propri ispettori in possesso dei requisiti 
previsti dalla norma ISO/IEC 17020 (in riferimento alla specifica procedura di qualifica PROC-
003) come indicato al punto 5 della presente procedura. Peraltro il Cliente conserva il diritto di 
assistere alla suddetta verifica nonché fare obiezione in merito all’ispettore designato, anche in 
caso sussista a suo giudizio conflitto di interessi. L’ispettore di ANCCP CA procede 
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all’effettuazione dell’ispezione tecnica costituita da esami e prove previste nel successivo 
paragrafo 10, in conformità alla normativa tecnica inerente applicabile. 
 
Al termine dell’ispezione tecnica, il risultato della valutazione viene verbalizzato dall’ispettore 
ANCCP CA su apposita modulistica, in copia multipla e rilasciato al Cliente immediatamente o 
mediante lettera o documento equivalente ai sensi dell’art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 del 
DPR 462/01. Il Verbale di verifica costituisce Rapporto di Ispezione. Al termine della 
verbalizzazione viene richiesta sottoscrizione del Datore di Lavoro per ricevuta o eventuale 
accettazione contestuale della verbalizzazione. In caso di esito negativo, viene fornita copia del 
verbale all’organo di polizia giudiziaria territorialmente competente. 
 
Il verbale di verifica contiene: 
 

� identificazione dell’ispettore ANCCP CA 
� identificazione del Datore di Lavoro 
� ubicazione dei locali di lavoro 
� identificazione dell’impianto esaminato 
� riferimenti della eventuale Dichiarazione di Conformità (DM 37/2008) 
� riferimenti all’eventuale progetto in relazione alla tipologia d’impianto 
� riferimenti tecnici relativi alla fornitura 
� riferimenti ad eventuali verifiche precedenti 
� check-list di sintesi delle verifiche condotte, in particolare con annotazioni per 

identificare la strumentazione impiegata nell’esecuzione delle prove 
� data di esecuzione della verifica 
� esito della verifica 
� motivazione delle non conformità in caso di esito negativo 
� firma dell’ispettore 
 

Il verbale può inoltre riportare eventuali osservazioni, consigli segnalati dal verificatore sulla 
base della normativa di riferimento, in caso di esito positivo. 

 
Sul Cliente ricade la responsabilità della tempestiva sospensione dell’esercizio dell’impianto in 
caso di verbale negativo. 
 
9. IMPIANTI OGGETTO DI VERIFICA 
 
Gli impianti sottoposti a verifica di sicurezza e rientranti nel campo di applicazione del D.P.R. 
462/2001 sono quelli installati nei luoghi di lavoro, come definiti dal D.Lgs 81/2008. impianti di 
protezione dalle scariche atmosferiche; impianti di messa a terra finalizzati alla protezione dei 
contatti indiretti; impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. 

 
10. IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Ai fini del DPR 462/2001, i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti possono suddividersi 
in: luoghi a maggior rischio di incendio, luoghi con pericolo di esplosione, cantieri edili, locali 
medici, locali ordinari. 

Luoghi a maggior rischio d’incendio. Il rischio relativo all’incendio di un determinato luogo è il 
prodotto delle probabilità che si sviluppi un incendio per l’entità del danno che l’incendio può 
produrre. I luoghi a maggior rischio di incendio hanno rischio relativo superiore a quello dei 
luoghi ordinari. Tale valutazione spetta al Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 
successive modifiche. Da tale valutazione si desume la rischiosità di incendio, quindi la 
periodicità dell’intervento di verifica. 
 
Sono considerati comunque a maggior rischi d’incendio:  
 

- i luoghi a elevata densità di affollamento o di elevato tempo di sfollamento in caso 
d’incendio, o elevato danno a cose, animali, persone (per es. scuole, carceri, locali 
sotterranei aperti al pubblico) 

- gli ambienti aventi strutture portanti combustibili 
- gli ambienti dove si fa lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di 

materiale combustibile aventi classe del comportamento antincendio > 30 
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- gli ambienti dove si svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi 
(CPI), elencate nel DPR 151/2011 

 
Luoghi con pericolo di esplosione. Sono tali ove sono presenti atmosfere esplosive (tale la 
miscela con aria di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polvere in cui dopo 
l’accensione, la combustione si propaga all’insieme di miscela incombusta. Sono luoghi con 
pericolo di esplosione anche ove vengono prodotte, manipolate, lavorate, e depositate materie 
esplosive ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza del R.D. 635/40 (tabella A punto 51 
DM del 22 dicembre 1958). 
 
Cantieri edili. Ai sensi del DPR 494/96 con successive modificazioni e della norma CEI 64-8, 
Sezione 704, sono tali i luoghi destinati a: 
 

- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento e lavori di trasformazione, 
rinnovamento e smantellamento di opere fisse, permanenti e temporanee, in 
muratura, cemento armato, legno, metalliche, o altri materiali , comprese le linee 
elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, 
idrauliche, marittime, idroelettriche, e per la parte di ingegneria civile, le opere di 
bonifica, di sistemazione forestale e di sterro 

- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi e lavori di montaggio e 
smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili e 
d’ingegneria civile 

 
Locali medici. Sono i luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e 
riabilitazione pazienti (per es. ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali di primo 
soccorso). Sono compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso estetico (norma CEI 64-
8, sezione 710) e ambulatori veterinari. 
 
Locali ordinari. Sono i luoghi non rientranti nei precedenti casi illustrati nel paragrafo 8.  
 
11. ATTREZZATURE, STRUMENTAZIONE E/O APPARECCHIATURE 
 
ANCCP CA si serve e gestisce sotto la responsabilità strumentazione e apparecchiature di 
proprietà o in dotazione tramite contratti di comodato.  
 
Questa è adeguata a consentire l’effettuazione delle prove. La continua adeguatezza è garantita 
in relazione all’utilizzazione cui è destinata la strumentazione, nonché la registrazione su 
appositi registri delle informazioni inerenti identificazione e taratura.  
 
ANCCP CA provvede alla regolare taratura della strumentazione. La frequenza delle tarature è 
fissata in un periodo standard di 3 anni che può essere variato a seconda della frequenza  e 
condizioni di utilizzo, modalità di conservazione e manutenzione ecc.  
Per maggiori dettagli si vedano i documenti interni ISTR-031 e MTBC "Medium Time Between 
Calibration". 
 
In particolare se si verifica: 
 

a) un guasto dell’apparecchiatura, si esegue una taratura dopo riparazione e prima 
della nuova messa in servizio 

 
b) una incongruenza dei risultati durante la comparazione con altra apparecchiatura si 

esegue taratura prima della nuova messa in servizio 
 
Per le apparecchiature che vengono utilizzate con minore frequenza e sono soggette ad 
intervalli di taratura di 2 o 3 anni, è previsto una verifica di comparazione con apparecchiature 
simili a metà dell’intervallo di taratura. 
 
Nel caso si dovessero verificare incongruenze nei risultati, le apparecchiature a confronto 
vengono poste fuori servizio e sottoposte a taratura per individuare quale necessita di 
riparazione. 
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La strumentazione di proprietà ANCCP CA o in dotazione tramite contratti di comodato d’uso 
non richiede particolari operazioni di manutenzione tranne: 
 
- la pulizia dopo ogni utilizzo 
- una verifica generale dello stato di conservazione prima di ogni taratura 
 
12. VERIFICA PERIODICA (ARTT. 4 E 6 - D.P.R. 462/01) 
 
La verifica periodica è l’ispezione tecnica a cui deve essere sottoposto l’impianto, in accordo con 
gli artt. 4 e 6 del D.P.R. 462/2001, con cadenza biennale o quinquennale a seconda dell’impiego 
a cui è adibito l’impianto dal Datore di Lavoro. Le operazioni di verifica previste sono dirette ad 
accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni 
di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente. Per poter avviare l’iter il 
Cliente deve presentare domanda ottemperando contestualmente agli adempimenti previsti nel 
paragrafo 6 del presente regolamento.  
 
Ai sensi dell’art. 2 comma 2 e dell’art 5 comma 3 del DPR 462/2001, l’ispettore ANCCP CA 
rammenta al Datore di Lavoro i criteri di identificazione dei luoghi di lavoro, in particolare 
quanto riportato nel precedente paragrafo 9, quindi riporta sul verbale la periodicità desunta 
dalla destinazione d’uso dell’impianto dichiarata dal Datore di Lavoro. 
 
ANCCP CA opera secondo le modalità riportate nel paragrafo 7, in particolare, l’ispettore ANCCP 
CA dopo aver controllato la disponibilità di tutta la documentazione tecnica inerente all’impianto 
nonché la rispondenza con quanto installato, procede alla verifica dell’impianto in riferimento 
alle guide CEI specifiche inerenti applicabili (in particolare la guida CEI 64-14). La verifica si 
sviluppa nelle seguenti fasi: 
 

a. esame della documentazione 
b. esame a vista dei luoghi e degli impianti 
c. effettuazione delle prove 
d. redazione del verbale di verifica 
e. consegna del verbale al Datore di Lavoro ed eventuale comunicazioni all’organo 

di vigilanza territorialmente competente 
 

Al completamento dell’intervento in oggetto copia del verbale redatto secondo quanto riportato 
in 7.2 e 7.3 viene acquisita da ANCCP CA, che provvede a aggiornare l’apposito registro 
contenente le informazioni richieste ai fini del periodico prospetto delle attività trasmesso 
all’Autorità competente. La copia acquisita rimane depositata per dieci anni in ANCCP CA a 
disposizione di controlli delle autorità competenti. 
 
13. VERIFICA STRAORDINARIA (ART. 7 - D.P.R. 462/01) 
 
La verifica straordinaria è la procedura a cui deve essere sottoposto l’impianto, in accordo con 
l’art. 7 comma 2 del D.P.R. 462/2001 al verificarsi di una delle seguenti situazioni: 

- verifica periodica con esito negativo; 
- modifica sostanziale all’impianto; 
- richiesta del Datore di Lavoro. 
 

La modifica si considera sostanziale quando coinvolge l’impianto totalmente o nel punto di 
consegna ai sensi della circolare ISPESL del 24 ottobre 1994: 
 

- variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione; 
- aumento della potenza di alimentazione che comporti modifica preponderante del 

quadro generale o della cabina di trasformazione 
- modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, qualora 

tale modifica interessi tutto l’impianto; 
- negli impianti di IIa categoria la variazione del n° di cabine di trasformazione o 

variazione all’interno di esse 
- cambio di destinazione d’utilizzo con diversa applicazione normativa tecnica 

pertinente applicabile (per es. da magazzino vendita a ambulatorio medico) 
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- modifiche che comportano un incremento del livello di rischio per le scariche 
atmosferiche 

 
Per poter avviare l’iter il Cliente deve presentare domanda ottemperando contestualmente agli 
adempimenti previsti nel paragrafo 6 del presente regolamento, indicando in modo puntuale le 
eventuali modifiche apportate. 
 
ANCCP CA procede all’esecuzione e verbalizzazione con le stesse modalità riportate nel 
paragrafo 7 con in aggiunta la valutazione in merito all’elemento specifico da cui è dipeso il 
verificarsi di una delle tre situazioni descritte nel precedente paragrafo. La verifica si sviluppa 
nelle seguenti fasi: 
 

� esame della documentazione 
� esame a vista dei luoghi e degli impianti 
� effettuazione delle prove 
� redazione del verbale di verifica 
� consegna del verbale al Datore di Lavoro ed eventuale comunicazioni all’organo di 

vigilanza territorialmente competente 
 

Al completamento dell’intervento in oggetto copia del verbale redatto secondo quanto riportato 
in 7.2 e 7.3 viene acquisita da ANCCP CA, che provvede a aggiornare l’apposito registro 
contenente le informazioni richieste ai fini del periodico prospetto delle attività trasmesso 
all’Autorità competente. La copia acquisita rimane depositata per dieci anni in ANCCP CA a 
disposizione di controlli delle autorità competenti. 
 
La verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. 
 
14. IMPEGNI E DOVERI DEL CLIENTE 
 
Il Cliente ha il dovere in particolare di: 
 

- richiedere tempestivamente la verifica, in modo da rispettare i termini di periodicità 
prescritti dall’art. 4 comma 1 e dall’art. 6 comma 2 del DPR 462/2001 

- accettare quanto indicato nelle clausole riportate sui moduli di richiesta 
- fornire agli ispettori la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte 

consentendo l’accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività e mettendo a 
disposizione degli ispettori, per lo svolgimento delle stesse, i documenti e l’assistenza 
necessari e previsti nei paragrafi di riferimento del presente regolamento 

- conservare il verbale ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza (art. 4 comma 3 e 
art. 6 comma 3 D.P.R. 462/2001) 

 
15. DISDETTA DAL RAPPORTO CONTRATTUALE  
 
Si precisa che il contratto relativo alla domanda di verifica periodica ai sensi degli artt. 4 e 6 del 
D.P.R. 462/2001, non prevede clausole di tacito rinnovo. 

 
ANCCP CA si riserva facoltà di risolvere il contratto, declinando ogni responsabilità in merito alla 
verifica non effettuata, nei casi in cui il Cliente non soddisfi agli adempimenti di cui al presente 
regolamento con particolare riferimento, ove applicabile, al pagamento del corrispettivo della 
prestazione, contrattualmente richiesto prima dell’accettazione dell’incarico, oppure secondo 
differenti termini di pagamento specifici in offerta. 
 
Si precisa che gli ispettori ANCCP CA ai sensi dell’art. 357 del c.p., rivestono il ruolo di  Pubblici 
Ufficiali nell’esercizio della loro funzione, in quanto incaricati di Pubblica Funzione 
Amministrativa. Pertanto qualora riscontrino che gli inadempimenti del Cliente rientrino nella 
inosservanza degli obblighi imposti da disposizioni di legge, gli ispettori ANCCP CA sono tenuti a 
denunziare gli eventuali reati all’autorità giudiziaria o agli ufficiali di polizia giudiziaria 
dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 
 
16. RICORSI E RECLAMI 
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Il Cliente ha facoltà di avanzare reclami e/o presentare ricorsi all’Agenzia in merito alle decisioni 
prese dalla suddetta, affinché queste vengano riesaminate. 

 
ANCCP CA prende in considerazione ogni reclamo pervenutole in forma scritta impegnandosi a 
rispondere non appena verificate le fattispecie lamentate ed in ogni caso non oltre 2 mesi. 
Eventuali reclami verbali o telefonici vengono considerati sulla base dell’importanza di quanto 
segnalato. 
 
Ricorsi contro eventuali decisioni dell’Agenzia possono essere presentati entro 1 mese dalla 
comunicazione di suddette decisioni. ANCCP CA provvede all’esame di tali ricorsi tramite le 
opportune indagini e fornisce una risposta scritta al ricorrente entro tre mesi dal ricevimento 
della comunicazione. Le spese relative alle attività derivanti dall’opposizione sono a carico del 
Cliente. 
   
17. RISERVATEZZA 
 
I documenti del Cliente e di ANCCP CA relativi alla verifica ispettiva, a partire dalla domanda di 
verifica, sono considerati riservati. Nell'ambito di ANCCP CA i documenti del Cliente sono gestiti 
sotto la responsabilità diretta dell’incaricato al trattamento dei dati, nel rispetto delle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in merito alla Privacy e ai diritti di proprietà. 
 
Il personale ANCCP CA (compresi gli ispettori) è tenuto al segreto professionale relativamente 
alle informazioni di cui viene a conoscenza durante l'espletamento delle proprie funzioni. ANCCP 
CA si impegna a non divulgare le informazioni riservate, ricevute verbalmente, desunte da 
documenti o apprese nel corso delle visite e concernenti aspetti economici, organizzativi, tecnici 
ed etici del Cliente che ha in corso attività di ispezione con ANCCP CA. 
 
Il Cliente si impegna a non divulgare dati, informazioni, osservazioni e conclusioni prodotte da 
ANCCP CA nel corso dell'attività di ispezione oggetto del presente regolamento. 
 
 
 

 


