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EUROCERT S.p.A si onora di avere tra i 

propri clienti: grandi industrie, 

aziende sanitarie, gruppi alimentari, 

piccole e medie imprese, aziende 

universitarie, gruppi bancari, catene 

alberghiere e amministrazioni 

comunali. Ha superato le 800.000 

ispezioni svolte in tutta Italia, 

fornendo servizi a più di 200.000 

immobili in vent’anni di attività.   

 

Anche quest’anno siamo lieti di continuare il rapporto di collaborazione con 

CONFCOMMERCIO REGIONE VALLE d’AOSTA 

 
I servizi attualmente offerti da EUROCERT S.p.A sono: 

o Collaudi, Verifiche Periodiche e Straordinarie su impianti elevatori 
o Verifiche Periodiche e Straordinarie su impianti elettrici di messa a terra 
o Verifiche Periodiche su dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 
o Analisi di Laboratorio per controllo potabilità delle acque 
o Analisi di laboratorio per il controllo del rischio legionellosi 
o Ispezioni Periodiche Linee Vita 
o Ispezioni Periodiche Cancelli e Porte automatiche. 

 

 
In quest’ottica di collaborazione volevamo evidenziare  
 

importanti modifiche introdotte al DPR 462/01 
 
La Legge 28 febbraio 2020, n.8 “Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162“ si sono apportate importanti modifiche 

al DPR 462/01 relativo alla denuncia e verifica periodica degli impianti di terra. 

 
In particolare è stato introdotto il nuovo articolo 7-bis nel DPR 462/01 secondo cui: 
 

➢ L’INAIL predispone una banca dati informatizzata delle verifiche. 
 
Il fine di questi provvedimenti è ridurre l’elusione, da parte dei datori di lavoro, dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, così come 
avvenuto da tempo per gli apparecchi di sollevamento.  ( secondo i dati ufficiali, viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti 
elettrici). 

 
➢ Il Datore di Lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato 
per effettuare le verifiche periodiche degli impianti di terra. 
 
La comunicazione da parte del datore di lavoro deve essere fatta in via telematica tramite l’applicativo CIVA sul portale dell’INAIL. 
 
➢ Al fine di coprire i costi di gestione e mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche, gli organismi 
abilitati devono versare all’INAIL una quota del 5% della tariffa applicata. 
 
➢ Per garantire l’uniformità di tali versamenti, da parte degli organismi abilitati all’INAIL, il nuovo art. 7-bis del DPR 
462/01 stabilisce l’adozione di un tariffario unico nazionale.  
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