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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Scopo del seguente documento è regolamentare – come da contratto - le attività di verifica 
periodiche relative agli impianti sottoposti ad ispezioni di terza parte, nei luoghi di lavoro, ai fini della 
sicurezza. 
 
La presente si applica a: 

- tutte le attività di verifica – periodiche o straordinarie - relative agli impianti elettrici di 
messa a terra alimentati con tensione fino a 1.000V, in bassa tensione (Categorie 0 e I ai fini 
della sicurezza e funzionalità) ovvero tensione inferiore o uguale 1.000V in c.a. e 1.500 V in 
c.c., collocati nei luoghi di lavoro. 

- tutte le attività di verifica – periodiche o straordinarie - relative agli impianti elettrici di 
messa a terra alimentati con tensione oltre 1.000V ma inferiore ai 35.000V, in Media 
Tensione (Categoria II ai fini della sicurezza e funzionalità) ovvero tensione nominale di 
sistemi oltre 1.000V se in corrente alternata od oltre 1.500V se in corrente continua, fino a 
35.000V, collocati nei luoghi di lavoro. 

- a tutte le attività di verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche (LPS) di 
strutture, risultati necessari a seguito della valutazione del rischio di fulminazione per le 
persone, allo scopo di contenere quest’ultimo nei limiti di tollerabilità stabiliti dalle norme. 

- a tutte le attività di verifica degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di 
esplosione, a causa della presenza di gas, vapori infiammabili e nebbie, polveri combustibili o 
esplosivi veri e propri. 

 
Sono esclusi dal campo di applicazione tutti gli impianti soggetti a legislazioni particolari. 
 
 
Questo Regolamento Generale, che costituisce parte integrante del contratto tra VERIGO S.r.l. (di 
seguito VERIGO) e il COMMITTENTE, intende chiarire i rapporti tra VERIGO e i soggetti che vogliono 
sottoporre a verifiche periodiche e/o straordinarie i loro impianti, in modo che: 

 VERIGO si impegna a svolgere con, indipendenza, imparzialità, integrità, competenza, 
obiettività e diligenza, la valutazione della conformità dell’impianto da verificare in base a 
quanto richiesto dalle Leggi, Norme e Guide Tecniche di riferimento. Non si assume nessun 
obbligo o condizionamento, circa l’esito positivo delle attività di verifica condotte. 

 Il COMMITTENTE si impegna a rispettare le condizioni qui contenute. 
 
Per l’espletamento delle attività di verifica si tengono conto delle vigenti disposizioni legislative e 
delle indicazioni contenute nelle Norme e Guide Tecniche di riferimento nazionali, e ove applicabili di 
quelle internazionali, riportati al paragrafo successivo. 
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Quanto definito nel presente regolamento consente all’organismo abilitato VERIGO di garantire che 
a tutti coloro che ne facciano richiesta - in osservanza al presente – sia consentito l’accesso presso 
l’impianto del COMMITTENTE per assistere alle verifiche, senza che siano applicate politiche o 
procedure discriminatorie per impedirne o limitarne l’accesso alle stesse. 
 
Per evitare di creare discriminazioni tra i vari COMMITTENTI di carattere economico o relative alle 
dimensioni del COMMITTENTE, per il numero di verbali emessi o per l’appartenenza a particolari 
associazioni di categoria o istituzionali o private VERIGO applica il TARIFFARIO di Legge vigente che il 
COMMITTENTE può richiedere per la visione a VERIGO. 
 
In riferimento ai criteri di indipendenza, imparzialità, integrità, competenza, obiettività e diligenza 
per gli organismi di terza parte VERIGO non fornisce attività di progettazione, di costruzione, di 
fornitura, l'installazione, l'acquisto, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli 
oggetti/impianti sottoposti ad ispezione, né essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi di 
queste parti e nemmeno prestare consulenza per l’ottenimento dell’esito positivo delle verifiche. 
Questo per evitare che l'organismo di ispezione VERIGO ed il suo personale non debba essere 
impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità 
professionale in relazione alle loro attività di ispezione. 
 
(Per le definizioni dettagliate di identificazione dei luoghi di lavoro si rimanda alle Leggi e Norme di 
riferimento). 
 
 
 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

 DPR 462/01 

 Guida CEI 0-14 

 Direttiva Marzano del 19/03/2002 

 Decreto direttoriale del 13 Luglio 2017 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81 

 UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012  Titolo : Valutazione della conformità - Requisiti per il 
funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni. 

 ILAC-P10:01/2013 – Politica ILAC sulla tracciabilità dei risultati delle misurazioni – ILAC Policy 
on the Traceability of Measurement Results. 

 ILAC-P15:07/2016 – Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection 
Bodies provides information for the application of ISO/IEC 17020:2012 Conformity 
assessment – Requirements for the operation of various types of bodies performing 
inspection for the accreditation of inspection bodies. An amendment to clarify clause 8.1.3 
was proposed by the ILAC Inspection Committee (IC)and endorsed by the ILAC membership 
in July 2016. 

 RG-01 rev. 04 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione, 
Ispezione, Verifica e Convalida – Parte Generale. 
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 RG-01-04 rev. 01 – Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Ispezione. 

 RG-09 rev.09 – Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA. 

 Circolare tecnica N. 29/2017 di ACCREDIA. 

 Circolari e Regolamenti di ACCREDIA specifiche e/o pertinenti. Per le disposizioni ACCREDIA 
applicabili, si rimanda al SITO WEB ACCREDIA, sezione documenti Dipartimento di 
Certificazione e Ispezione – Disposizioni Tecniche/Circolari. 

 Leggi e D.Lgs (Decreti Legislativi) in vigore. 

 Norme e Guide CEI in vigore. 

 Circolari del Ministero Sviluppo Economico specifiche e/o pertinenti. 
 
 
 

3. DEFINIZIONI 
 
 
Conformity Assessment Bodies CABs : Organismi di valutazione della conformità. 
 
Responsabile Tecnico: (RT) 
E’ il Responsabile Tecnico dell’Organismo VERIGO, può effettuare l’attività di verifica e può anche 
osservare in campo l’operato dei verificatori dell’Organismo stesso. 
 
Vice Responsabile Tecnico: (VRT) 
E’ il Vice Responsabile Tecnico dell’Organismo VERIGO, può effettuare l’attività di verifica e può 
anche osservare in campo l’operato dei verificatori dell’Organismo stesso. 
 
Verificatore: (VER) 
Colui che effettua l’attività di verifica per l’Organismo VERIGO. 
 
Rapporto di Intervento: (RI) 
Documento compilato dal verificatore che raccoglie le informazioni necessarie per redigere il Verbale 
di Verifica. 
 
Verbale di Verifica: (V) 
Documento rilasciato al datore di lavoro, che accerta la rispondenza degli impianti nei suoi luoghi di 
lavoro, ai fini della sicurezza. 
 
Verifica periodica (ai fini della sicurezza) 
Insieme delle operazioni necessarie con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di 
sicurezza di un impianto (elettrico) di un datore di lavoro ai fini della sicurezza dei dipendenti. 
Le verifiche periodiche possono essere eseguite dagli Organismi abilitati o da ASL/ARPA. 
Accerta se l’impianto ha i requisiti necessari per ridurre il rischio elettrico al di sotto del limite 
accettabile. Questa verifica fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari ed alle norme 
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di riferimento, tralasciando tuttavia quelle parti delle norme di buona tecnica che riguardano le 
prestazioni dell’impianto stesso. 
 
Verifica straordinaria 
Insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza in caso 
di: 
- esito negativo della verifica periodica; 
- modifica sostanziale dell’impianto; 
- richiesta del datore di lavoro. 
 
Riesame attività ispettiva 
Procedura Gestionale dedicata con la quale si accerta il rispetto delle procedure e delle modalità 
operative che l’organismo utilizza per svolgere le sue attività. 
 
Impianto di terra (o di messa a terra) 
Impianto realizzato per la protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione 
automatica dell’alimentazione. 
Insieme dei dispersori, conduttori di terra, conduttori equipotenziali, collettori (nodi) principali di 
terra e conduttori di protezione destinati a realizzare la messa a terra di protezione e/o 
funzionamento. 
Sono parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove presenti) ed i dispositivi di 
protezione dalle sovracorrenti o dalle correnti di dispersione preposti per assicurare la protezione 
dai contatti indiretti. 
 
Ove qui non descritti si possono consultare i “Termini e definizioni” riportate nella Norma specifica 
di riferimento. 
 
Ove non esplicitato le Norme citate si intendono “in vigore”. 
 

4. MODALITA’ DI GESTIONE DEL REGOLAMENTO 
 
 
Il presente Regolamento Generale Ispezioni (RG 01) è disponibile agli interessati sul sito web 
www.verigo.it 
 
Su questo sito trova la versione aggiornata che può scaricare direttamente oppure può richiederne 
copia direttamente alla VERIGO: il Regolamento è parte integrante del contratto. 
 
E’ responsabilità del COMMITTENTE consultare o scaricare l’ultima versione aggiornata. 
 
Il COMMITTENTE all’atto della sottoscrizione dello stesso dichiara di conoscerlo ed accettarlo in tutte 
le sue parti: pertanto queste si considerano integralmente applicabili ad ogni singolo e specifico 
contratto sottoscritto tra VERIGO e il COMMITTENTE. 
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5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE 
 
I soggetti (COMMITTENTE) che vogliono sottoporre a verifiche periodiche e/o straordinarie i loro 
impianti, riferibili ai servizi di “terza parte” in cui VERIGO è abilitata con esclusione di qualsiasi altra 
attività, inoltrano formale richiesta. 
 
L’effettuazione della verifica ed il suo esito non esonerano il COMMITTENTE dalle responsabilità a lui 
derivanti per la conformità degli impianti alla vigente legislazione e/o normativa. 
 
Le richieste ricevute da VERIGO vengono gestite secondo quanto indicato da Procedura Gestionale 
PG_07A (Registrazioni - Riesami - Archiviazioni): in base alle informazioni raccolte VERIGO si impegna 
ad applicare il TARIFFARIO ISPESL (in base al Decreto dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro del 7 luglio 2005) per garantire l’uniformità di trattamento economico. 
 
VERIGO garantisce che il personale incaricato per le verifiche è adeguatamente preparato e 
costantemente formato con corsi di aggiornamento professionale permanente. 
 
Garantisce che le verifiche di cui è incaricata saranno effettuate conformemente alle normative di 
legge e nel rispetto delle procedure operative previste dal proprio manuale del sistema di gestione. 
 
VERIGO si impegna a rispettare – salvo diverse indicazioni del COMMITTENTE – le tempistiche di 
intervento riportate del paragrafo 6. 
 
Il COMMITTENTE per ottenere il servizio di ispezione deve: 

1. Fornire a VERIGO le informazioni e la documentazione necessaria all’esecuzione della verifica 
compresa la segnalazione di guasti, incidenti, riparazioni, modifiche ecc., intervenuti 
dall’ultima verifica con esito positivo o dalla omologazione da chiunque effettuata; 

2. si impegna a consentire il libero accesso agli impianti del/i verificatore/i incaricato/i della 
VERIGO mettendo a sua disposizione i mezzi ed il personale opportuno, adeguatamente 
preparato e per il tempo necessario alla verifica; 

3. consente altresì l’accesso ad eventuali osservatori o di nuovo personale in affiancamento 
della VERIGO e/o di ispettori dell’ente unico nazionale di accreditamento nel caso di audit sul 
campo quando previsti e pianificati, senza l’aggravio di altri costi per il COMMITTENTE non 
previsti in offerta; 

4. si impegna a rimuovere qualsiasi ostacolo o impedimento si frapponga alla regolare 
esecuzione della verifica adeguandosi alle richieste del/i tecnico/i verificatore/i; 

5. rispettare quanto riportato nel presente regolamento; 

6. prende atto che il mancato rispetto, anche parziale, dei punti sopra elencati autorizza la 
sospensione delle verifiche mantenendo a carico del COMMITTENTE l’obbligo del pagamento 
della richiesta, come da Condizioni Contrattuali al paragrafo 11; 

7. pagare quanto riportato nell’offerta sottoscritta in fase contrattuale indipendentemente 
dall’esito delle verifiche; 
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8. mantenere gli impianti nelle adeguate condizioni di esercizio con le relative manutenzioni: il 
COMMITTENTE è e rimane il solo responsabile del corretto uso degli impianti. 

 
Per tutti gli altri casi che possano comportare un contenzioso tra il COMMITTENTE e VERIGO si fa 
riferimento a quanto riportato al paragrafo 11.15. 
 
 
 

6. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE 
 
La Richiesta di offerta per Verifica Periodica o Straordinaria – che è possibile scaricare dal sito 
www.verigo.it al tasto “DOWLOAD” - è il primo contatto con il quale il richiedente chiede alla 
VERIGO di formulare un’offerta per effettuare una verifica ispettiva ad un impianto. 
La Segreteria riesamina la Richiesta, verificando tutti i campi: così facendo avvia il processo di 
riesame dei dati.  
RT o VRT controllerà se la richiesta è conforme ai requisiti di sistema. Se l’esito è positivo RT o VRT, 
procedono con la formulazione dell’offerta. 
Se il riesame invece risulta negativo, la richiesta non sarà accetta, si contatterà il cliente per la 
risoluzione dell’anomalia riscontrata. 
 
Quando VERIGO riceve l’Offerta ed il Contratto firmato dal COMMITTENTE pianifica l’attività di 
ispezione. 
 
In base alla programmazione già in corso ed alle risorse del personale VERIGO, vengono fissate la/le 
data/e delle verifiche, il giorno, la data e l’orario di effettuazione delle “verifiche” previste dal 
presente devono essere concordati espressamente tra l’Organismo Abilitato ed il COMMITTENTE. 
 
La pianificazione della/e data/e può anche superare le tempistiche massime stabilite inizialmente, su 
indicazione o richiesta specifica del COMMITTENTE. 
 
A causa di imprevisti avanzati dal COMMITTENTE, così come da condizioni atmosferiche 
particolarmente sfavorevoli – su impianti dove le attività sono prevalentemente all’esterno - la data 
della verifica può essere spostata alla successiva disponibile in base alla programmazione dell’agenda 
di VERIGO. 
 
Per tutta la gestione delle registrazioni, riesami, archiviazione di fa riferimento alla Procedura 
Gestionale PG_07A. 
 
Di seguito si riassume quanto verrà analizzato in sede di verifica e per i dettagli si rimanda alle 
procedure di riferimento, appositamente preparate da VERIGO, per l’esecuzione delle stesse: 

 Esame della documentazione impianti elettrici e impianti di terra; 

 Verifica dell’impianto elettrico e di terra con esame a vista; 

 Prove sugli impianti elettrici e di terra. 
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Al termine delle verifiche per oggettivare le informazioni, i documenti, le prove ed i risultati ottenuti, 
vengono riportati su appositi documenti redatti dalla VERIGO, per consentire la stesura del Verbale 
di Verifica, ed in contemporanea il verificatore rilascerà al cliente un documento “Dichiarazione 
chiusura attività” che conterrà il risultato di CONFORMITA’ o NON CONFORMITA’ dell’impianto. 
 
VERIGO si riserva un tempo di 10 gg lavorativi per la stesura del Verbale di verifica (V). 
 
Nel caso di accertamento di reati per i quali il vigente ordinamento giuridico preveda l’obbligo di 
denuncia, la VERIGO dovrà procedere agli adempimenti di Legge - inviando il Verbale di verifica entro 
massimo 2 giorni lavorativi - al COMMITTENTE ed agli Enti di Legge preposti. 
 
La documentazione raccolta e poi prodotta al termine della verifica viene sottoposta ad un “riesame 
attività ispettiva” secondo quanto riportato nella Procedura Gestionale dedicata PG_07A. 
 
 

7. DIRITTI E DOVERI DELL’ORGANISMO 
 
L’Organismo di verifica VERIGO: 

7.1. si obbliga ad effettuare le prestazioni di “verifica” previste dal contratto nel pieno rispetto 
dei requisiti di imparzialità e di indipendenza che sono previsti dalle disposizioni legislative 
e dalle pertinenti e specifiche norme tecniche nazionali ed europee applicabili in materia. 

7.2. si obbliga a mantenere per tutta la durata del contratto il possesso di tutti i requisiti legali 
che sono previsti dalla legge e dalla pertinente normativa tecnica – italiana ed europea – ai 
fini della capacità di assunzione delle responsabilità legali connesse allo svolgimento delle 
attività di “verifica” oggetto del contratto.  In particolare la VERIGO assume l’obbligo di 
disporre, per tutta la durata del contratto, di una copertura assicurativa adeguata ai rischi 
connessi all’espletamento delle suddette attività. 

7.3. assume l’obbligo di avvalersi, per tutte le prestazioni oggetto del contratto – 
esclusivamente di personale dotato dei requisiti di competenza, di istruzione, di 
formazione, di addestramento, di conoscenze tecniche, di abilità e di esperienza che sono 
previsti dalle pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, sia nazionali che europee – 
per lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni connesse all’obbligo di “verifica”. 

7.3.1. fatto salvo quanto previsto dalla clausola 8.10 del presente Regolamento Generale, il 
suddetto obbligo comprende in particolare il vincolo ad avvalersi di personale 
qualitativamente e quantitativamente idoneo ed adeguato al fine di adempiere gli 
obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l’idoneità e la capacità professionale di 
esprimere le valutazioni ed i giudizi che sono connessi agli obblighi di “verifica”, nonché,  
in particolare, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle attività anche di ispezione, 
pure contrattualmente previste. 

7.3.2. fatto salvo quanto disciplinato alle clausole 8.10 del presente Regolamento Generale, 
l’Organismo Abilitato si obbliga a disporre per tutta la durata del contratto di dotazioni 
strumentali idonee ed adeguate al fine di assicurare una esecuzione completa ed 
affidabile delle prestazioni di “verifica”. 
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7.4. può avvalersi del subappalto 7.3 per l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del 
contratto, purché restino salvaguardati anche con riferimento al subappaltatore i requisiti 
di competenza e di professionalità la cui conformità è richiesta in capo all’Organismo 
stesso secondo il contratto e le discipline normative pertinenti ed applicabili nella specifica 
materia. In tutti i casi di ricorso al subappalto la responsabilità per l’operato anche dei 
subappaltatori resta comunque in capo all’Organismo Abilitato. 
In caso di subappalto a tutela del COMMITTENTE adotteranno le azioni descritte al 7.10. 

7.5. esegue tutte le prestazioni di “verifica” previste dal contratto secondo la regola d’arte e 
nel rispetto dei requisiti previsti dalle pertinenti norme nazionali ed europee, per tutto 
quanto attiene non soltanto ai metodi ed alle procedure di ispezione ma anche al 
trattamento degli elementi da sottoporre a verifica, ai sistemi di registrazione e di 
rintracciabilità dell’attività svolta, al processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi, 
nonché ai “rapporti” di verifica secondo quanto previsto e disciplinato dal punto 6 del 
presente Regolamento Generale. 

7.6. sono espressamente escluse dall’ambito degli obblighi che competono all’Organismo 
Abilitato secondo il presente contratto tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria che competono ex lege al COMMITTENTE in applicazione degli artt. 4 e 6 del 
DPR 462/01 e del D.Lgs. 81/08. 

7.7. esegue la valutazione della conformità dell’impianto da verificare in base a quanto 
richiesto dalle Leggi, Norme e Guide Tecniche di riferimento. Non si assume nessun 
obbligo o condizionamento, circa l’esito positivo delle attività di verifica condotte. 

7.8. si impegna a partecipare - anche mediante reciproca informazione e per quanto di propria 
e rispettiva competenza secondo la vigente normativa – alla cooperazione ed al 
coordinamento promossi dal COMMITTENTE ai fini di salute e sicurezza negli ambienti 
lavoro e di prevenzione degli infortuni. 

7.9. quando le informazioni riguardanti il cliente sono ottenute da fonti diverse dal cliente 
stesso (Autorità in ambito Legislativo), saranno trattate come informazioni riservate. 

7.10. nel caso di eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell’Abilitazione 
ai sensi del DPR 462/01 a tutela del COMMITTENTE adotterà le seguenti azioni: 

7.10.1. RINUNCIA – i COMMITTENTI che hanno in corso richieste di verifiche periodiche o 
straordinarie o offerte in essere, riceveranno una comunicazione della volontà di 
VERIGO di rinunciare all’attività e di richiedere ad altri il servizio (si veda quanto al punto 
11.16). Nel caso in cui il COMMITTENTE abbia già pagato l’importo come previsto 
dall’offerta confermata, VERIGO si obbliga a restituire l’importo. Per la riservatezza ed il 
trattamento dei dati personali nel frattempo raccolti si rimanda al §10. 

7.10.2. SOSPENSIONE: i COMMITTENTI che hanno in corso richieste di verifiche periodiche o 
straordinarie o offerte in essere, riceveranno una comunicazione per essere informati 
della sospensione momentanea dell’attività, e che risolta la sospensione sarà 
nuovamente in grado di riprendere le attività di verifica. Il COMMITTENTE si riserva di 
attendere la nuova operatività della VERIGO o è libero di richiedere ad altri il servizio (si 
veda quanto al punto 11.16). 
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7.10.3. REVOCA O MANCATA CONFERMA DELL’ABILITAZIONE: in tal caso i COMMITTENTI che 
hanno in corso richieste di verifiche periodiche o straordinarie o offerte in essere, 
riceveranno una comunicazione per informarli dell’impossibilità di VERIGO di operare in 
ambito DPR 462/01 e richiedere ad altri il servizio (si veda quanto al punto 11.16). 

Nel caso in cui ai punti 7.10.1 – 7.10.2 – 7.10.3 VERIGO dovesse nel frattempo ricevere 
richieste da nuovi COMMITTENTI, in base a quale sarà una delle situazioni, risponderà come 
sopra. 

7.11. informa che non è possibile utilizzare il “logo” della VERIGO di cui ha l’esclusiva titolarità 
per tutti gli usi e nei confronti di tutti gli interlocutori. 

7.12. informa che è espressamente vietato l’uso del marchio Accredia secondo quanto stabilito 
dal “Regolamento per l’utilizzo del marchio ACCREDIA” scaricabile nella sua ultima 
versione aggiornata al sito www.accredia.it. 

7.13. a maggior tutela dell’imparzialità concede al COMMITTENTE la possibilità di poter ricusare 
preventivamente il verificatore incaricato della verifica come riportato in offerta. In tal 
caso VERIGO si impegna a comunicare al COMMITTENTE il nominativo di un altro 
verificatore, che dovrà essere confermato dal COMMITTENTE. 
I nominativi dei verificatori che potrebbero effettuare la verifica sono riportati sul sito 
www.verigo.it. 

7.14. informa che è vietata la riproduzione, anche parziale, del Verbale di Verifica da parte del 
COMMITTENTE e di altri enti che possono prenderne visione quali ad esempio ATS, ARPA 
od INAIL, se non espressamente autorizzati dalla VERIGO stessa. 

 
 
 

8. DIRITTI E DOVERI DEL COMMITTENTE 
 
Il COMMITTENTE: 
 

8.1. prende visione ed accetta il “Regolamento Generale Ispezioni” (RG 01) per l’affidamento 
dell’incarico di esecuzione delle verifiche periodiche/straordinarie previste e disciplinate 
dal DPR 462/01 che VERIGO attua ai fini dell’espletamento della suddetta verifica, che si 
può consultare o scaricare dal sito web www.verigo.it e che si intende qui integralmente 
conosciuto ed accettato. Pertanto le suddette Condizioni Generali si considerano 
integralmente applicabili ad ogni singolo e specifico contratto sottoscritto tra le parti. 
 

8.2. assume preliminarmente l’obbligo di non affidare l’incarico ad alcun altro soggetto, 
privato o pubblico che sia, per l’effettuazione delle “verifiche” secondo la specifica 
disciplina prevista dall’art. 4, c. 2 e dall’art. 6, c. 2 del DPR 462/01. 
La violazione del suddetto obbligo produce l’effetto della risoluzione automatica del 
contratto ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto comunicazione che l’Organismo 
Abilitato può inviare al COMMITTENTE per manifestare la volontà di avvalersi della 
presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che fossero 
causati dalla violazione del presente obbligo. 
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8.3. su specifica richiesta scritta che la VERIGO può inviare, il COMMITTENTE si impegna a 

produrre, inviandola alla sede della VERIGO 15 giorni prima della data concordata per 
l’effettuazione della “verifica”, la dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola 
dell’arte relativi all’impianto oggetto della “verifica” stessa – o eventuale altra 
documentazione sostitutiva secondo la previsione dell’art. 7 del DM 37/08 unitamente ai 
precedenti verbali di “verifica” e ad eventuali altri atti posti in essere per gli impianti 
oggetto di “verifica” dalle autorità pubbliche di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro, 
nonché l’ulteriore documentazione eventualmente specificata nella richiesta di cui sopra. 
 

8.4. il COMMITTENTE si obbliga a comunicare ogni eventuale variazione e/o aggiornamento 
che intervenga relativamente alla documentazione tecnica di cui alla clausola 8.3 durante 
il rapporto contrattuale. 
 

8.5. salvo quanto previsto alla clausola 8.3, il COMMITTENTE si obbliga a mettere ed a tenere 
a disposizione del personale dell’Organismo Abilitato che esegue le “verifiche” 
contrattualmente previste la dichiarazione di conformità dell’impianto con i relativi 
allegati previsti ex lege o altro documento sostitutivo sempre previsto ex lege, nonché 
l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall’Organismo, unitamente a 
quant’altro necessario per la finalità di consentire una effettuazione delle suddette 
“verifiche” in modo puntuale, efficace e sicuro, nonché conforme al presente 
Regolamento Generale. 
 

8.6. pertanto, a tale riguardo dovrà essere resa disponibile, a titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, la documentazione pertinente, completa ed aggiornata che è relativa agli 
schemi elettrici, alla planimetria dell’impianto di terra, alla planimetria completa con 
indicazione delle linee principali ed a quant’altro possa essere richiesto dal personale 
della VERIGO in ordine ai valori, alle caratteristiche, alla pertinente valutazione dei rischi 
e, comunque, ai dati relativi all’impianto oggetto di verifica ed al luogo di installazione 
dell’impianto medesimo. 
 

8.7. non saranno comunque imputabili alla VERIGO eventuali ritardi o errori nell’esecuzione 
delle “verifiche” che siano causati dalle ritardate o errate o carenti informazioni fornite 
dal COMMITTENTE o che derivino dalla violazione degli obblighi previsti dal presente 
Regolamento Generale. 
 

8.8. il COMMITTENTE si obbliga a mettere a disposizione del personale della VERIGO il proprio 
personale che sia idoneo al fine di supportare efficacemente l’esecuzione delle “verifiche” 
oggetto del contratto sotto ogni aspetto tecnico, documentale e strumentale, in modo da 
consentire un’effettuazione delle “verifiche” stesse pienamente conforme al contratto ed 
alle finalità di legge, con particolare riferimento al DPR 462/01 ed alle collegate 
disposizioni del D.Lgs. 81/2008. 
 

8.9. il suddetto personale dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato per 
la specifica mansione in modo anche da prestare la debita assistenza al personale della 
VERIGO durante tutto il tempo necessario per l’effettuazione delle “verifiche” 
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contrattualmente previste. Il presente obbligo include altresì l’individuazione e la nomina, 
da parte del COMMITTENTE, di un preposto per la specifica finalità di sovraintendere e 
coordinare il suddetto personale, nonché di vigilare ai fini del corretto, completo ed 
efficace adempimento del presente obbligo e degli altri obblighi che sono posti in capo al 
COMMITTENTE e che sono previsti dal contratto, dalla disciplina regolamentare del DPR 
462/01 e dalle collegate o collegabili disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per le prestazioni nei 
luoghi di lavoro interessati all’esecuzione delle «verifiche».  
Per questo il COMMITTENTE/responsabile individua questa persona o se medesimo quale 
preposto, nel momento in cui compila e sottoscrive un documento - denominato 
“Autorizzazione inizio attività” – per autorizzare il Verificatore della VERIGO ad effettuare 
tutte le prove necessarie al fine dell’espletamento del mandato conferito. Inoltre dichiara 
di aver preparato l’impianto da sottoporre ad ispezione, ed autorizza l’eventuale ingresso 
in affiancamento al personale VERIGO di altri Ispettori dell’ente unico nazionale di 
accreditamento o di nuovo personale in affiancamento/formazione. 
 

8.10. il COMMITTENTE si obbliga altresì a mettere a disposizione del personale della VERIGO 
tutte le attrezzature e, più in generale, tutti i mezzi necessari per l’esecuzione delle 
“verifiche” previste dal contratto, con l’unica esclusione degli apparecchi di misurazione. 
 

8.11. il COMMITTENTE si obbliga per tutta la durata del rapporto contrattuale a comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione e/o modifica intervenuta relativamente agli 
impianti oggetto delle “verifiche”, ivi compresi pertanto non soltanto le modifiche 
tecniche, strutturali e/o funzionali ma anche ogni eventuale cessazione o trasferimento o 
spostamento o mutamento della destinazione d’uso degli impianti medesimi. 
 

8.12. il COMMITTENTE si obbliga a comunicare tempestivamente alla VERIGO ogni eventuale 
circostanza che sia intervenuta e che sia comunque idonea a determinare l’obbligo di 
effettuare le “verifiche” straordinarie secondo quanto previsto dall’art. 7, c. 2 del DPR 
462/01 ed in conformità al presente Regolamento Generale. 
 

8.13. per tutte le attività che possano svolgersi presso il COMMITTENTE, quest'ultimo si 
obbliga, in attuazione della vigente legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nel luogo di esecuzione delle prestazioni, a consegnare alla VERIGO una informativa 
completa e dettagliata relativa ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro nel cui ambito è 
destinato ad operare il personale tecnico dell’Organismo e/o i suoi ausiliari e collaboratori 
anche a norma della clausola 7.4 del presente Regolamento Generale. Il COMMITTENTE si 
impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi che gli competono secondo la disciplina 
prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 ed, in particolare, tra l’altro, si impegna a 
promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e 
degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull’attività 
lavorativa oggetto del contratto concluso tra le parti e che richiedono la tutela sia dei 
lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel 
medesimo ambiente di lavoro. 
 

8.14. il COMMITTENTE si impegna, altresì – ove necessario - ad effettuare, a proprie spese, tutti 
lavori necessari a garantire la sicurezza nella zona di intervento del personale della 
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VERIGO o di cui la VERIGO si avvale ai fini della esecuzione delle attività oggetto del 
contratto. 
 

8.15. la VERIGO si riserva, in particolare, e fatto salvo il diritto al risarcimento di altri eventuali 
danni, di rivalersi sul COMMITTENTE per tutti i danni conseguenti al mancato o 
incompleto assolvimento da parte del COMMITTENTE medesimo degli obblighi di 
informazione sui rischi esistenti nell’ambiente di lavoro, nonché di tutti gli altri obblighi 
sia generali che specifici previsti dalla presente clausola e dal D.Lgs. 81/08. 
 

8.16. il COMMITTENTE si impegna ad assicurare un accesso agevole, sicuro e tempestivo ai 
luoghi interessati alle attività di “verifica”, in funzione ed in conformità a quanto previsto 
dal contratto e dagli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, affinché 
di tale accesso possa fruire il personale della VERIGO o, anche, il personale di cui la 
VERIGO si potrà avvalere per l’esecuzione delle prestazioni previste dal contratto 
medesimo o, ancora, il personale di altro ente preposto ai fini del rispetto della norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o, infine, il personale la cui presenza sia prevista non soltanto 
dal contratto ma anche, comunque, dalla norma europea qui da ultimo individuata e da 
altra norma tecnica pertinente ed applicabile al settore delle “verifiche” e delle ispezioni. 
 

8.17. ogni eventuale impedimento, ostacolo o ritardo nell’assicurare il suddetto accesso sarà 
imputabile esclusivamente al COMMITTENTE e determinerà, conseguentemente, tra 
l’altro, la sospensione degli obblighi che competono contrattualmente alla VERIGO, fatta 
salva – in caso di persistenza delle suddette condizioni e/o circostanze per un periodo 
eccedente i 30 giorni – la risoluzione del contratto di cui alla successiva clausola n. 11.15 
ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. 
 

8.18. fermi restando tutti gli obblighi di manutenzione che competono al COMMITTENTE anche 
secondo le prescrizioni degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il COMMITTENTE medesimo si 
impegna in particolare ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione 
eventualmente necessaria per la finalità di ripristinare lo stato e le condizioni normali 
dell’impianto in conseguenza delle anomalie che si possono presentare a causa o in 
occasione di interventi, azioni e/o manovre posti in essere dal personale della VERIGO per 
le necessità connesse all’espletamento delle “verifiche” previste dal contratto.  
Ove del caso il Verificatore incaricato dalla VERIGO ad effettuare tutte le prove necessarie 
al fine dell’espletamento del mandato conferito riguardo le attività di verifica ai sensi del 
DPR 462/01 potrà registrare, su apposito modulo predisposto – che individua l’impianto, 
il cliente, il luogo, l’indirizzo, la data - eventuali anomalie. 
 

8.19. in caso di cambiamenti di proprietà, di Amministrazione, dei dati anagrafici del 
COMMITTENTE o qualora l’impianto subisse modifiche sostanziali, dovrà informare in 
modo tempestivo la VERIGO fornendo opportuna documentazione. 
 

8.20. prende visione del Verbale di verifica e prima di archiviarlo lo firma e/o timbra nella 
posizione indicata. Il verbale deve rimanere a disposizione degli Enti di Legge preposti che 
ne facciano richiesta ed ha validità di 2 o 5 anni come su di esso indicato. 
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8.21. accetta l’esito positivo o meno delle attività di verifica condotte. 
 

8.22. a completamento di quanto riportato al §12 che descrive il “modus operandi” in campo 
dell’attività ispettiva il COMMITTENTE può richiedere, inviando comunicazione scritta 
attraverso mail o fax indirizzato alla VERIGO, copia della checklist denominata “Rapporto 
di intervento”. 

 
 
 

9. RICORSI E RECLAMI 
 
Il COMMITTENTE può esprimere un parere/giudizio sull’operato e sul grado di soddisfazione del 
servizio erogato dalla VERIGO. 
Nel caso in cui il COMMITTENTE non sia soddisfatto delle attività di verifica o dei giudizi espressi a 
conclusione del servizio erogato dalla VERIGO, può presentare reclamo per iscritto, indicando la 
motivazione per cui viene presentato e può allegare anche evidenza documentale (se esistente). 
 
Vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo: 

1) nel caso il reclamo risulta infondato viene data risposta scritta al COMMITTENTE in merito 
all’infondatezza dello stesso; 

2) nel caso il reclamo risulta fondato, oltre a confermare se il reclamo stesso si riferisca ad 
attività di ispezione per cui esso è responsabile - comunica al COMMITTENTE dandone 
risposta scritta che lo ha ricevuto, che saranno individuate le azioni correttive per la 
soluzione, che lo informerà dello stato di avanzamento e sull’esito. 
 

Come già riportato nella clausola 7.5 “Diritti e doveri dell’Organismo” i reclami vengono gestiti dal 
personale autorizzato VERIGO che non abbia avuto nessun coinvolgimento in merito al contenuto 
del/i reclamo/i, in modo tale che le indagini e le decisioni sui reclami non debbano dar luogo ad 
alcuna azione discriminatoria. 
 
La VERIGO ha la responsabilità a tutti i livelli del trattamento e delle decisioni del processo di 
trattamento di reclami. 
 
Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle azioni adottate da VERIGO nell’ambito delle 
attività di verifica oggetto del presente Regolamento Generale, può presentare ricorso in forma 
scritta che deve contenere il riferimento dell’atto contro cui viene presentato e la motivazione deve 
essere supportata da evidenze documentali, se esistenti. 
 
La VERIGO provvederà ad effettuare gli accertamenti in merito e trasmetterà una risposta scritta al 
reclamante. 
 
 
Il ricorso si applica nel caso in cui un COMMITTENTE intenda incorrere contro una qualsiasi decisione 
presa nei suoi confronti. 
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Dopo l’analisi del ricorso VERIGO fornisce una risposta al COMMITTENTE entro 3 mesi dalla 
presentazione dello stesso. 
 
Se il ricorso risulta fondato i relativi costi di gestione sono a carico della VERIGO, diversamente sono 
a carico del COMMITTENTE. 
 

10. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
VERIGO si obbliga, compatibilmente con il rispetto di obblighi di legge, a tenere riservate tutte le 
informazioni acquisite o prodotte durante l’esecuzione delle attività di “verifica”. 
 
Pertanto, il suddetto obbligo può essere derogato soltanto in presenza di eventuali e specifici 
accordi intervenuti tra VERIGO e il COMMITTENTE e deve essere derogato quando quest’ultimo è 
obbligato per legge a rilasciare informazioni altrimenti riservate oppure anche ad effettuare 
comunicazioni.  
 
Rientrano in quest’ultima ipotesi le comunicazioni e/o le denunce che l’Organismo VERIGO è 
obbligato a fornire alla Pubblica Autorità nei casi espressamente previsti dalla legge. 
 
In tutti i casi in cui l’Organismo VERIGO deve o può - sulla base di obblighi di legge o per effetto di 
specifiche previsioni contrattuali - derogare all’impegno generale di riservatezza previsto al 
presente punto, esso è tenuto ad avvertire preventivamente e tempestivamente il COMMITTENTE. 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) VERIGO S.r.l. (nel 
seguito “Titolare”) con sede in Giussano (MB), Via A. Stradivari, 3 – 20833, nella sua veste di 
“Titolare del trattamento”, informa che i dati personali raccolti ai fini della conclusione del contratto 
col Cliente e/o nell’ambito dell’esecuzione e/o della stipula dello stesso saranno trattati nel rispetto 
delle normativa citata, al fine di garantire i diritti, le libertà fondamentali, nonché la dignità delle 
persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Informiamo 
che qualora le attività prestate prevedano il trattamento di dati personali di terzi nella sua titolarità 
sarà responsabilità del cliente assicurare di aver adempiuto a quanto previsto dalla normativa nei 
riguardi dei soggetti Interessati al fine di rendere legittimo il loro trattamento da parte nostra. 
 

Tutto il personale VERIGO coinvolto nel processo ispettivo ha sottoscritto una clausola che richiama 
l’impegno a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute o prodotte durante l’esecuzione 
delle attività di ispezione che riguardano il COMMITTENTE. 
 
 

11. CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
 

11.1. L’incarico che il COMMITTENTE affida a VERIGO ha per oggetto l’esecuzione – verso il 
corrispettivo previsto dalla clausola 11.7  delle presenti Condizioni Contrattuali – delle 
verifiche periodiche e – nei casi previsti dalle pertinenti disposizioni del DPR 462/01 – 



VERIGO S.r.l. 
Regolamento Generale Ispezioni 

RG 01 
Rev. 06 del 03/02/2021 

Pag.17/22 
 

 

 
Questo Documento è di proprietà della VERIGO S.r.l. e non può essere riprodotto o usato in parte o per intero senza autorizzazione scritta della DIREZIONE (DIR). 
 

   

anche delle verifiche straordinarie sugli impianti e sui dispositivi di protezione che sono 
individuati secondo quanto previsto al successivo p. 11.2, in conformità alla disciplina 
regolamentare contenuta nel medesimo DPR 462/01 e secondo quanto previsto dalle 
presenti Condizioni Contrattuali ed in quelle riassunte nell’Offerta che sarà fornita dalla 
VERIGO e che deve essere sottoscritta con i contenuti e le modalità  previsti nel 
documento medesimo dal COMMITTENTE. 
 

11.2. La tipologia di ogni impianto e/o dispositivo di protezione oggetto delle “verifiche” di cui 
al precedente p. 11.1, nonché la precisa individuazione, ubicazione e destinazione d’uso, 
unitamente ai relativi dati e caratteristiche dei medesimi impianti e/o dispositivi di 
protezione, devono essere precisamente individuati nel modulo di “Richiesta Verifica” 
che è fornito dalla VERIGO e che deve essere compilato in ogni sua parte a cura e sotto 
la responsabilità del COMMITTENTE. 
 

11.3. Le “verifiche” saranno effettuate dalla VERIGO con la periodicità quinquennale o 
biennale prevista e disciplinata dalle pertinenti disposizioni regolamentari del DPR 
462/01 a seconda della tipologia, della località di installazione, della destinazione d’uso, 
delle rischiosità e di ogni altro parametro normativo previsto dal decreto medesimo al 
fine di determinare la frequenza temporale delle “verifiche” in oggetto. 
 

11.4. Fermo restando il vincolo di periodicità delle “verifiche” che risulta fissato 
inderogabilmente dalla disciplina regolamentare del DRP 462/01, la VERIGO procederà 
allo svolgimento dell’incarico sulla base dei dati che devono essere forniti in modo 
completo e veritiero, a cura e sotto la responsabilità del COMMITTENTE, in ordine ad 
ogni elemento di individuazione, ubicazione, destinazione d’uso e tipologia 
dell’impianto che risulta indispensabile accertare ai fini della corretta applicazione del 
DPR 462/01 anche per quanto concerne specificamente la periodicità delle “verifiche” 
da effettuare. 
 

11.5. La veridicità, precisione e tempestività di tutti i dati che devono essere forniti dal 
COMMITTENTE in conformità al precedente p. 11.1 è intesa quale presupposto 
indispensabile al fine non soltanto della delimitazione dell’oggetto del contratto, ma 
anche, più in generale, ai fini della regolare e corretta esecuzione del contratto stesso in 
conformità agli obblighi previsti ai fini di sicurezza e prevenzione dalla disciplina 
regolamentare del DPR 462/01. Pertanto, in caso di accertamento di difformità tra 
quanto dichiarato dal COMMITTENTE e quanto effettivamente riscontrato in sede di 
esecuzione delle “verifiche” periodiche e/o straordinarie, la VERIGO si riserva la facoltà 
di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa 
soltanto esplicita comunicazione al COMMITTENTE della facoltà di avvalersi della 
presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la 
violazione del presente obbligo. 
 

11.6. Il contratto tra le parti si intende perfezionato e concluso con l’accettazione da parte del 
COMMITTENTE - secondo quanto previsto dalla precedente clausola 11.1 delle 
Condizioni Contrattuali e dell’Offerta - che devono intendersi integralmente applicabili 
al rapporto instaurato tra le parti a seguito dell’accettazione della VERIGO. 
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11.7. Per l’effettuazione delle “verifiche” periodiche e straordinarie degli impianti individuati 

alla clausola 11.1 il COMMITTENTE si obbliga a corrispondere alla VERIGO il compenso 
(1) concordato e precisato nell’Offerta, oltre IVA nella misura di legge. L’importo 
previsto e quantificato come sopra dovrà essere corrisposto anticipatamente rispetto 
all’effettuazione delle “verifiche” contrattualmente concordate ed a mezzo bonifico 
bancario. 

 
Nota (1): Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2019 - Art.36 punto 4. “Le tariffe per gli obblighi di cui 

all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato della 

verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la 

prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 

alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni”. 

 
11.8. Dall’importo del compenso concordato e quantificato come sopra devono considerarsi 

escluse eventuali ore/voci che dovessero rendersi necessarie per imprevisti - non 
imputabili alla VERIGO e per ripetizioni di prove e/o esami - rispetto a quanto 
comunicatoci, che saranno quindi quantificate a consuntivo (costo orario per ciascuna 
ora o frazione pari a €62,00, più indennità chilometrica dalla sede € 0,40/km). 
 

11.9. Eventuali ulteriori prestazioni richieste dal COMMITTENTE saranno oggetto di apposito 
accordo scritto fra le parti. 
 

11.10. In caso di ritardato pagamento verrà applicato l’Art.4 D Lgs. 231 del 2002, direttiva CE 
del 2000 n.35. Per il calcolo degli interessi (Art.5 del decreto), sarà applicato il tasso di 
riferimento fissato dalla BCE data pagamento, maggiorato di 7 punti percentuali. 
 

11.11. In caso di mancata effettuazione delle “verifiche” contrattualmente previste per fatto 
imputabile al COMMITTENTE, quest’ultimo si obbliga a corrispondere alla VERIGO un 
indennizzo omnicomprensivo di importo pari al 30% del compenso quantificato secondo 
le previsioni della presente clausola. 
 

11.12. Nel caso di mancata effettuazione delle suddette “verifiche” per fatto imputabile alla 
VERIGO quest’ultimo si obbliga a corrispondere al COMMITTENTE un indennizzo 
omnicomprensivo per un importo pari ad € 100,00. 
 

11.13. E’ esclusa la responsabilità della VERIGO per qualsiasi infortunio o danno possa 
comunque verificarsi a persone o cose, tra cui impianti elettrici o a componenti ad essi 
connessi, durante o in connessione con l’effettuazione delle “verifiche” a causa di eventi 
connessi all'inadempimento degli obblighi gravanti sul COMMITTENTE secondo quanto 
previsto dalle pertinenti ed applicabili disposizioni di legge e dalle presente 
Regolamento Generale. Più in generale, la responsabilità della VERIGO è inoltre esclusa 
in tutti i casi in cui tali infortuni o danni si verifichino per cause non imputabili alla 
VERIGO medesima o nel caso in cui tali danni siano riconducibili a difformità, modifiche, 
riparazioni o trasformazioni dell’impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione 
descritta – o, comunque, rispetto ai dati forniti dal COMMITTENTE o, comunque, in tutti 
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i casi e per tutte le cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di 
controllo della VERIGO. 
 

11.14. È inoltre esclusa ogni responsabilità della VERIGO derivante dalla mancata esecuzione 
della “verifica” periodica o straordinaria per cause non imputabili alla VERIGO 
medesima. In ogni caso, la responsabilità della VERIGO non potrà superare l’importo 
pari a 5 volte il compenso di cui al punto 11.12 e così come concordato tra le parti. 
 

11.15. Le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto 
automaticamente ex art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempimento ad uno o più 
degli obblighi previsti dalle seguenti clausole: 

8 (“Conseguenze della difformità dei dati forniti dal COMMITTENTE rispetto ai dati 
effettivamente accertati”); 
8.2 (“Inesistenza di un affidamento dell’incarico di effettuazione delle “verifiche” 
prevista dal DPR 462/01 ad altro Organismo Abilitato e/o ad Asl o ARPA”); 
8.3-8.4-8.5-8.6 (“Documentazione tecnica – Invio preventivo – Analisi preliminare ed 
eventuali integrazioni – Termini per le “verifiche” - “Aggiornamenti e messa a 
disposizione della documentazione tecnica presso il luogo di verifica– 
Responsabilità”); 
8.8-8.9 (“Messa a disposizione di idoneo personale di supporto per l’effettuazione 
delle “verifiche””); 
8.10 (“Mezzi necessari per l’esecuzione delle “verifiche””); 
8.11-8.12 (Informazioni sulle eventuali variazioni intervenute relativamente agli 
impianti”); 
8.13 (“Obblighi per la salute e la sicurezza sul lavoro”); 
8.14-8.16 (“Accesso ai luoghi in cui sono situati gli impianti oggetto delle 
“verifiche””); 
7.4 (“Subappalto”); 
6 (“Metodi e procedure di verifica” - “Trattamento degli elementi da verificare” -
“Registrazione – Rapporti di verifica” - “Rapporto di verifica e relativo verbale”); 
9 (“Reclami – Ricorsi”); 
10 (“Riservatezza”); 
11.10 (“Conseguenze dei ritardi nei pagamenti”). 

 
11.16. Il COMMITTENTE si impegna, a seguito della risoluzione del contratto, a incaricare con 

urgenza ed autonomamente un altro organismo abilitato alle “verifiche” di cui al DPR 
462/2001 o altro ente ugualmente competente ex art. 4, c. 2 del DPR 462/2001 
 

11.17. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito alla 
interpretazione o validità o efficacia o esecuzione delle presenti Condizioni Contrattuali, 
sarà esclusivamente competente il Foro di Monza e Brianza (MB). 
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12. MODALITA’ DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA 
 
Di seguito si riassume per linee generali la modalità dell’attività ispettiva per far meglio 
comprendere al COMMITTENTE il modo di procedere della VERIGO in campo sull’impianto e il 
lavoro di ufficio per la preparazione del Verbale di Verifica. 
 

1- L’ispettore  – dotato dei suoi DPI ed identificato con suo cartellino personale - prima di 
iniziare le verifiche chiederà al datore di lavoro/suo rappresentante l’Autorizzazione 
dell’inizio attività facendo compilare e firmare il “MOD. Autorizzazione inizio attività”. Ha 
con se è segue l’apposita checklist che indica come procedere alle verifiche. 
 

2- Ha con se la strumentazione conforme alle Norme vigenti e gestita secondo quanto riportato 
nel Manuale del sistema di gestione della VERIGO. 
 

3- Il personale responsabile delle ispezioni della VERIGO ha qualificazione, addestramento, 
esperienza adeguate ed una conoscenza soddisfacente dei requisiti delle ispezioni da 
svolgere. E’ in grado di formulare un giudizio professionale oggettivo, in relazione alla 
conformità a requisiti generali sulla base dei risultati dell’esame, e di redigere un rapporto al 
riguardo. Possiede la necessaria conoscenza della tecnologia utilizzata per la realizzazione 
degli impianti ispezionati e del modo in cui gli impianti sottoposti ad ispezione sono utilizzati 
o si intende siano utilizzati, e dei difetti che possono verificarsi durante l’impiego o in 
servizio. 
 

4- Procede quindi all’esame documentale, chiedendo al datore di lavoro/suo rappresentante di 
poter visionare la documentazione tecnica relativa all’impianto presente. 
 

5- Questa potrà comprendere: 

 Verbali precedenti verifiche 

 Documento valutazione del rischio 

 Classificazione dei luoghi 

 Documentazione solo relativa alla protezione contro i contatti indiretti 

 Dichiarazione/i di Conformità 

 Valutazione probabilità scariche atmosferiche 

 Registro delle verifiche periodiche (per locali ad uso medico) 

 Registro di manutenzione 

 Trasmissione della dichiarazione di conformità 

 Progetto contenente dati relativi a: 
- Destinazione d’uso dell’impianto; 
- Relazione tecnica di progetto; 
- Eventuale diverso modo di protezione adottato contro i contatti indiretti; 
- Planimetrie dell’impianto elettrico e dell’impianto di terra; 
- Schemi elettrici dei quadri di bassa tensione con l’indicazione delle 

caratteristiche dei dispositivi di protezione; 
- Schemi elettrici di eventuali apparecchiature ed impianti particolari; 



VERIGO S.r.l. 
Regolamento Generale Ispezioni 

RG 01 
Rev. 06 del 03/02/2021 

Pag.21/22 
 

 

 
Questo Documento è di proprietà della VERIGO S.r.l. e non può essere riprodotto o usato in parte o per intero senza autorizzazione scritta della DIREZIONE (DIR). 
 

   

- Altri ed eventuali. 
 

6- Chiede di poter copiare od avere in formato digitale alcuni dei documenti che serviranno per 
oggettivare le informazioni da inserire nel verbale di verifica (che dovrà poi produrre/inviare 
al cliente). 
 

7- Potranno essere copie (parziali) di documenti dell’elenco sopra descritto e che andranno poi 
a formare l’archivio documentale (cartellina) dell’impianto che sarà archiviata e conservata 
presso la sede VERIGO con le modalità descritte nel  Regolamento Generale di Ispezione (RG 
01) per l’affidamento dell’incarico di esecuzione delle verifiche periodiche/straordinarie 
previste e disciplinate dal DPR 462/01 che VERIGO attua ai fini dell’espletamento della 
suddetta verifica, che si può consultare o scaricare dal sito web www.verigo.it e che si 
intende qui integralmente conosciuto ed accettato. 
 

8- Al termine dell’esame documentale procederà all’esame a vista dei luoghi e degli impianti: a 
seconda della necessità/complessità dell’impianto potranno essere di tipo ordinario od 
approfondito. In quest’ultimo caso allora con l’assistenza del manutentore preposto dal 
datore di lavoro chiederà di poter visionare ed esempio l’interno di quadri elettrici e/o 
scatole/cassette di derivazione. 
 

9- Al termine dell’esame a vista procederà all’effettuazione di prove che potranno 
comprendere, ad esempio: 
- Misura della resistenza di terra 

- Prova di continuità dei conduttori di terra e di protezione ed equipotenziali principali e 

supplementari 

- Prove di funzionamento delle protezioni (degli interruttori) differenziali 

- Ove necessario altre prove (come riportate nelle procedure tecniche della VERIGO e/o 

richieste dalle Norme Tecniche cogenti vigenti) 

10- Al termine delle prove effettuerà la registrazione dei dati e delle prove compilando la 
checklist denominata “Rapporto di intervento” che potrà essere tipo “prima visita” oppure 
“successivo” al fine di tornare presso la sede per la stesura del verbale di verifica. 
 

11- Una volta redatto il verbale di verifica, lo stesso sarà controllato/validato prima di essere 
inviato al cliente. 
 

12- Se il verbale è POSITIVO il cliente dovrà archiviare copia presso la sua documentazione 
tecnica e per dimostrare che l’ha ricevuto ed accettato lo firma/timbra a pag. 2 e rimanda per 
ricevuta a VERIGO le prime due pagine del Verbale. 
 

13- VERIGO archivia il Verbale firmato dal cliente presso la sede con le modalità descritte nel 
Regolamento Generale disponibile e consultabile sul sito www.verigo.it. 
 

14- Se il verbale è NEGATIVO il cliente dovrà archiviare copia presso la sua documentazione 
tecnica e per dimostrare che l’ha ricevuto ed accettato lo firma/timbra a pag. 2 e rimanda per 
ricevuta a VERIGO le prime due pagine del Verbale. 
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15- Al termine di quanto sarà prescritto dagli organi di vigilanza preposti (per verbale negativo) il 

cliente avviserà VERIGO con richiesta scritta per effettuare la verifica straordinaria e chiudere 
la pratica. 
 

16- VERIGO si riserva di fornire al COMMITTENTE il servizio gratuito e senza impegno di 
“promemoria” sulla futura scadenza delle verifiche sul/sui suo/i impianto/i avvisandolo con 
qualche giorno/settimana di anticipo attraverso mail o al numero di telefono che avrà 
indicato sul Modulo Richiesta Verifiche - da lui compilato - precedente. 

 


