
IMPIANTI ELETTRICI in AZIENDA 
Verifiche e Controlli…..facciamo chiarezza 

 

 
 
Il D.Lgs. 81/2008, ha regolamentato le verifiche ed i controlli cui gli impianti elettrici aziendali 
debbono essere sottoposti; nella fattispecie, con l’articolo 86, ha inserito ulteriori regimi di 
controllo degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche, a carico del datore di lavoro. 
 
Di seguito, un breve passaggio dell’articolo 86: 

 
Articolo 86 - Verifiche e controlli 
1. …omissis… il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione 

dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di 
buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza 
ai fini della sicurezza. 

2. …omissis… 
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di 

vigilanza. 
 
Pertanto ogni impianto elettrico aziendale che viene utilizzato dai lavoratori dovrà essere sottoposto a un 
doppio regime di Verifica e Controllo: 
 

1. VERIFICA PERIODICA – D.P.R. 462/01 
Le VERIFICHE PERIODICHE, effettuate ai sensi del D.P.R. 462/01, sono monitoraggi 
obbligatori, eseguiti da Organismi Notificati dal Ministero dello Sviluppo Economico, per 
questo motivo NON possono essere svolti da tecnici incaricati dal datore di lavoro. 
L’Organismo Notificato incaricato rilascerà regolare rapporto di intervento con l’esito della 
verifica. 
La periodicità della verifica è quinquennale (biennale per luoghi a maggior rischio in caso di 
incendio). 
L’elenco degli Organismi Notificati abilitati dal Ministero è consultabile all’indirizzo 
www.mise.gov.it 
 

2. CONTROLLO PERIODICO – D.Lgs. 81/08 
I CONTROLLI PERIODICI, effettuati ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08, sono da 
considerarsi interventi di manutenzione ordinaria, per questo motivo possono essere svolti da 
tecnici specializzati incaricati a giudizio del Datore di Lavoro (accertandosi preventivamente 
che la persona incaricata abbia le dovute competenze). 
 



Chi può effettuare i controlli: 
• un professionista (progettista di impianti elettrici, ecc.); 
• il responsabile tecnico di impresa abilitata ai sensi del D.M. 37/08 (elettricisti, ecc.); 
• personale tecnico interno del datore di lavoro; 
• personale tecnico esterno. 

 
È ragionevole attendersi che i controlli siano effettuati con una frequenza maggiore rispetto 
alle verifiche di cui al punto 1, tale frequenza viene comunque stabilita dal Datore di Lavoro. 
I controlli devono essere necessariamente registrati su apposito REGISTRO (fornito su 
richiesta) e tenuto a disposizione delle autorità di vigilanza. 
A scanso di equivoci si precisa che i CONTROLLI (Punto 2) eseguiti ai sensi dell’art. 86 del 
D.Lgs. 81/08 non sostituiscono le VERIFICHE PERIODICHE (Punto 1) previste dal D.P.R. 
462/01. 
 

 


