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Ornotogozioni, veriflche...

tl Doiore di Lavoro hc lo responsobililù di fcr eseguire regolari
monulenzioni ogli impion*i e di for sotioporre gli stessi o veriffco
periodico."n.od.** indiccte nel DPR 462/$ do po*e di Entl
oulorizzoli {Orgonisrni Abilitori o AS VA R PA }-

ho rnodificoto i[ procedirtenlo per lo denuncio di installozioni e
dlsoositivi di proiezione contro'le scoriche otmosferiche, di messo
o É*o u di intpionti eletkici in luoghi con pericolo di esplosione'

!.'effeltuozione delle verifiche, oitre al rispetto dellu legga tulelo
e riduce il rischi sio dei lovorstori c[re dei dotoni di lovoro.

ll Decreto è entralo in vigcne i[

Non sono vo{ide }e veriffche ef{ettuete da liberi professioinisti o
irnprese in$ollotr{ci.

gli ornbienfi di lovorc le procdure
di omologozione u d*ll'"ff*tt oeione delle varifiche perio'diche o
e le modalltè

Esso disciplino per

ll Verbsle di Yerifics deve essare conservolo dol Dotore di {"ovoro
ed egbito in coso di controllo deg$ orgoni di vigilonzo- {ln nnerito
vedere orrche orl. 86 commo 3 del DLgs 81/O8l'

strcordinorie degli imPiontiCon lo pr.'bbli"oiionu del decreto sono obrogoli i rnodelli A, B e
C ollegoti

alDM 12/9/59.

ln coso di ispezione o di incidente sul luogo di lsvoro il dotore di
lovoro. se non dimosho di averottemperoto ol DPR 462/01, ho
responsobilità di tipo ommìniskqlivo, civile e p+nole come indicoùo
onche negfli orticoli 87 €ÈmB'!§ 4 e lerers dl e29V cornrns 2.

disposieioni del DPR d62y'01 sono stshe nibodite onche dol
e successile rnodifuhe
e
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{orricoti

Le

IMPIANTO
Prolazio+e contro le rcs#
che atrnesfer{che e irnpian§
di iens in locoli ordinori
Frolezione contro le scoriche
otmos{eriche e iropionii di
rnedici, co*bri
lerro nei
e ornbienli c rn*ggior rischio
in coso di [ncendio

kdi

lmpionli elefirici in luoghi
con pericolo di esplosione

Primo verifico

Dicfriorozione di
confonnitò
dell'instsllotore

Aplrv€ holio Cprn è un org6urismo
oSifit{rfio dol Ministero del{e Attivits

VERIFICA

OMOLOGAZIONE
Colloudi

Periodicitò Anni

INAIL

{

Produxirersn Decreodel 3i lugllo 2OO2
all'e$e*'uozione detrle rer!frche periodiche
e sfrootrdir!§rie per gli irnpianli oggetti del
DPR 462y'?0CI1

Soggetto

o cornpione
ÀST.ARPA

Dichisrazione di
eonfo!'rnitò

o

dell'insiollotore

o ccmpione

Dichiorozione di

ASt- ARPA

conforrnitò

dell'instollotore

OnCrAl"§§MO
ABIITTAIO

INAIL

2
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. lnsrollszione e dispositivi di proleione
conko le scoriche orrnosferiche
. lmpionfi Eleilrici collocoli in fluoghi di
lovoro con pericolo di esplosione
. lmpionli di messo o leno di impionfi
elettrici olirnentoli Éno ed ohre l0OO Y-
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