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Spett.le A.A.S. N. 2 “Bassa Friulana-Isontina”
Dipartimento di Prevenzione
S.O.C.P.S.A.L. - Ufficio Impiantistico
Via Molin, 21
33057 - PALMANOVA (UD)

Oggetto: Richiesta di preventivo spese per verifiche periodiche di cui al DPR 462/01.

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale della

Ditta

C.F. P. I.V.A.

sede soc. Via n° località

C.A.P. Comune Prov.

telefono fax e-mail

esercente attività referente per gli impianti

RICHIEDE UN PREVENTIVO

per l’esecuzione di verifica: periodica straordinaria

dei seguenti impianti e/o dispositivi di protezione:

Messa  a terra

Protezione contro le scariche atmosferiche

Elettrici in luoghi con pericolo di esplosione - Sorgenti di emissione n°
Ubicazione dell’impianto:

Indirizzo, Via n° località

C.A.P. Comune Prov.

Per gli impianti di messa a terra e dispositivi di protezione per le scariche atmosferiche comunica la seguente
tipologia dell’ambiente di installazione:

ambiente ordinario (ogni 5 anni) cantiere (ogni 2 anni)

locale ad uso medico (ogni 2 anni) a maggior rischio in caso d’incendio (ogni 2 anni)

Riferimenti :
1 impianto omologato da ENPI/USL/ASS:

Mod. A n° data presentazione o ultima verifica

Mod. B n° data presentazione o ultima verifica

Mod. C n° data presentazione o ultima verifica

2 impianto omologato o in attesa di omologazione ISPESL:

Mod. A n° data presentazione o presentazione all’ISPESL

Mod. B n° data presentazione o presentazione all’ISPESL
3 impianto messo in esercizio dopo il 23/01/2002:

dichiarazione di conformità della ditta del
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4 impianto non rientrante nelle categorie di cui sopra di cui si allega:

dichiarazione di conformità

atto notorio attestante la data di realizzazione dell’impianto

Dichiara che la documentazione tecnica necessaria per effettuare la verifica, i calcoli e gli “allegati obbligatori”
alla dichiarazione di conformità sono conservati presso l’impianto.

Riferimenti per la tariffazione impianti di protezione contro le scariche atmosferiche:

1

Elementi
descrittivi degli
impianti protetti:
(ad es.: silos metallico,
capriate metalliche della
copertura, magazzino
combustibili, deposito
esplosivo, etc…)

2 Parafulmine ad asta n° aste dello stesso complesso

3 Parafulmine a
gabbia fino a 50 mq oppure fino a 150 mq oppure oltre 150 mq

4
Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra

Strutture isolate n° Ulteriori strutture raggruppate nello stesso stabilimento

5
Recipienti e apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra

Unità isolate n° Ulteriori unità raggruppate nello stesso stabilimento

6 Strutture metalliche collegate fra loro e ad appositi impianti di terra

7 Serbatoi metallici interrati senza elem. disperdenti
aggiuntivi n° elementi disperdenti aggiuntivi

Riferimenti per la tariffazione impianti di messa a terra:

1

Elementi
descrittivi degli
impianti protetti:
(ad es.: impianto
elettrico a servizio di
stabilimento industriale,
cabina di trasformazione
energia elettrica, etc…)

2
Impianto di messa a terra

Potenza totale
installata kW e  n° Cabine di trasformazione

Riferimenti per la tariffazione impianti in luoghi con pericolo di esplosione:

1
Elementi
descrittivi dei
luoghi di lavoro:

Gas e vapori
infiammabili,
materie esplosive e
polveri, prodotti,
trattati, utilizzati od
immagazzinati

Luoghi di lavoro ed
operazioni in essi
eseguite

N.B. Per ogni luogo di lavoro deve essere indicata la sostanza che costituisce il pericolo e l’operazione che interessa la
sostanza medesima (vedere D.M. 22 dicembre 1958 in Gazz. Uff. 29 gennaio 1959, n°23)
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Note finali eventuali:

Note:

Data Timbro e Firma
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