SOVIT srl - Via Venezia 195 - 43122 Parma
Tel 0521-775915 Fax 0521-791314-1852790 Email info@sovit.it
Organismo di Ispezione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico

RICHIESTA PREVENTIVO
PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI PREVISTI DAL DPR 462/01
Il/La sottoscritto/a ...................................... in qualità di .....................................................
della ditta ...........................................................................................................................
Via ………………………...................... n° ..… Cap ............ Comune ……………………............... Prov ......
P. IVA ....................................................... Cod. Fisc. .........................................................
Tel ………………….............................

Fax ………………….........................

Email ……………………………………...........................

Pec ……………………………………..........................

Attività azienda ………………………………………………………………………………………………………………………............
Referente aziendale ……………………………………………………………………………………………………………………….......
RICHIEDE PREVENTIVO
a SOVIT srl, Organismo d’Ispezione autorizzato dal Ministero delle Attività Produttive in data 08/01/2004
(Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22/01/2004), per l’esecuzione delle verifiche periodiche, come da DPR
462/01, dei seguenti impianti:

Ubicazione
Via ………………………...................... n° ….. Cap ............ Comune ……………………............... Prov ....
Tipo attività …………………………………………………………………………………………………………................. presso
ambiente ordinario (verifica ogni 5 anni)
luogo a maggior rischio in caso di incendio
(verifica ogni 2 anni)
locale adibito ad uso medico o estetico (verifica
- N° locali di Gruppo 0 n° ..... Gruppo 1 n° .....
Data installazione …………………………...........

cantiere (verifica ogni 2 anni)
luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
(verifica ogni 2 anni)
ogni 2 anni)
Gruppo 2 n° .....

Data ultima verifica periodica(1)………………………..........

Superficie tot. ambienti soggetti a verifica …………… m2
Potenza massima impegnata …… kW
Tensione di alimentazione: .............. Volt

Sistema di distribuzione

TT

TN

IT

N° cabine di trasformazione: ..........

N.B. Documentazione da fornire al momento della verifica:

• trasmissione dich. conformità ad Asl, Inail (ex Ispesl) o Sportello Unico o ex denuncie Modelli A, B e C
• precedenti verbali di verifica periodica rilasciati da Asl e/o Organismi Autorizzati
• per impianti installati prima del 13/03/1990: schema elettrico aggiornato
• per impianti installati dal 13/03/1990 al 27/03/2008 dich. di conformità o di rispondenza e documentazione
di progetto quando previsto dalla L. 46/90 con schema elettrico aggiornato dell’impianto

• per impianti installati dal 27/03/2008 in poi dich. di conformità e documentazione di progetto quando
previsto dal D.M. 37/08 con schema elettrico aggiornato dell’impianto

• per impianti con cabine di trasformazione: valore corrente di guasto e tempo di intervento da richiedere al
gestore della rete e documentazione di progetto con schema elettrico aggiornato dell’impianto

Sono installati dispositivi di protezione contro i fulmini?

SI

NO

N° dispersori presenti ... di cui N° ad asta ... N° a gabbia di Faraday ... che coprono …........... m2
Altro2 (strutture metalliche, recipienti metallici, serbatoi metallici, spd, ecc.)
….………………………….......................................................................................…………………………

1

Verifica svolta da uno degli organismi o enti riconosciuti dal DPR 462/01 (fino al 23/01/02 erano solo ISPESL e ASL).
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