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CIRCOLARE 2/2016 

 
Verifiche periodiche impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/2001 
 

Negli ultimi anni la legislazione che regolamenta la verifica di impianti sopraindicati ha subito 

rilevanti variazioni. 

Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono: 

• d.lgs.81/2008 

• DM 37/2008 

• DPR 462/2001 

Il DM 37/2008 prevede che l'installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche 

atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci 

una "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" dell'impianto stesso. 

Alla messa in servizio dell'impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di 

conformità rilasciata dall'installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL competente per 

territorio (DPR 462/2001) solo se l'impianto è installato in ambiente di lavoro, pubblico o privato, 

per il quale si configuri un'attività lavorativa cui sia applicabile il d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (presenza 

di lavoratori subordinati e/o autonomi e/o soggetti equiparati). 

Successivamente il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i 

dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio 

esplosione siano sottoposti a verifica periodica come previsto all'art. 86 del d.lgs. 81/2008 e 

secondo le modalità previste dal DPR 462/2001. 

L'Unità Organizzativa verifica, secondo le norme CEI ed IEC, l'impianto, al fine di ridurre le 

probabilità di folgorazione e di rischio incendio in servizio normale od in caso di guasto delle 

macchine collegate all'impianto stesso. Il controllo è sia visivo che strumentale al fine di una 

corretta scelta dei conduttori e dei dispositivi di protezione (interruttori magnetotermici e 

differenziali, relè termici, ecc...). 

Particolare attenzione viene posta nel controllo degli impianti alimentati in alta o media tensione, 

per l'estensione dell'area interessata da un eventuale guasto. 

Per la periodicità delle verifiche: 

• impianti nuovi: 2 o 5 anni dalla data di dichiarazione di conformità 
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• impianti preesistenti: 2 o 5 anni dall'ultima verifica eseguita dall'ISPESL o ASL o ARPA o 

dalla data di denuncia degli impianti stessi 

2 anni per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati in 

cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, ambienti con 

pericolo di esplosione. 

5 anni per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche, installati in luoghi 

ove non sono presenti particolari rischi elettrici (ambienti ordinari). 

Conseguenza delle omesse verifiche 

L’omessa verifica di legge determina il rischio di: 

• sanzioni amministrative e/o penali (D. Lgs. 81/2008 e nelle successive modifiche del d.lgs. 

106/2009) a seguito di accertamenti da parte di SPISAL 

• la perdita della tutela assicurativa INAIL nel caso di infortunio di origine elettrica (DPR 

1124/65) 

• la revoca dell’agibilità, per le attività soggette a controllo dei VV.F. (incendio di origine 

elettrica) 

• la perdita dell'eventuale diritto al rimborso assicurativo privato. 

 

 

Approfondimenti: 

Alla pagina web 
http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/Sicurezzasullavoro/Verificheimpiantieattrezzature/index.html 

"Verifiche impianti e attrezzature - Iscrizione dei soggetti abilitati nella lista Inail" sul sito 

dell'INAIL nella sezione "Impianti di messa a terra" è a disposizione la "Guida tecnica alla prima 

verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra". 

Alla pagina web 
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2018869 

è riportato l'elenco degli Organismi abilitati alle verifiche in ordine al DPR 462/01. 

Alla pagina web 
http://www.arpa.veneto.it/arpav/chi-e-arpav/file-e-allegati/urp/Modulistica_impianti_eletterici.pdf 

sono riportati gli adempimenti a carico del datore di lavoro inerenti la denuncia e la verifica di 

dispositivi di messa a terra di impianti elettrici, dispositivi contro le scariche atmosferiche, 

installazioni elettriche in zone a rischio esplosione a cura di ARPAV - Agenzia Regionale per la 

Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto. 
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Suggerimenti Morgan & Morgan: 

Il mancato rispetto delle norme di legge potrebbe ripercuotersi sulla polizza incendio durante la 

perizia assicurativa fatta dall'Assicuratore contro l'Assicurato. La Compagnia potrebbe far valere le 

condizioni generali del contratto per ridurre o non pagare un sinistro originato da non conformità 

dell'impianto a protezione di scariche elettriche. E' d'obbligo adeguarsi alla normativa. 

Per maggiori informazioni potete contattare gli uffici Morgan & Morgan al n. 0438.366311. 

 

 


