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CHI SIAMO
V.E.M. Srl è soggetto abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione delle seguenti attività di verifica:
- Verifiche periodiche su attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs.81/2008 

(Gruppi SC, SP e GVR) nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte , Toscana e Liguria;
- Verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 su tutto 

il territorio nazionale.
V.E.M. Srl offre un servizio chiavi in mano, dall’analisi della documentazione all’esecuzione 
delle verifiche, fornendoVi tutta l’assistenza tecnico/burocratica pre e post verifica di cui 
necessitate unitamente ai servizi di archiviazione documentazione e monitoraggio scadenza 
verifiche senza alcun costo aggiuntivo.

LA COMPETENZA
V.E.M. Srl dispone di uno staff tecnico con esperienza pluriennale nelle attività di verifica 
e delle competenze necessarie, sia a livello tecnico che in materia legislativa, connesse alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di tutelare i nostri clienti. Tutto il nostro personale tecnico 
svolge periodicamente corsi tecnici, di addestramento e aggiornamento professionale.

LA NOSTRA AZIENDA VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 definisce le regole relative alla 
messa in servizio ed alle verifiche periodiche e straordinarie di:

• Impianti elettrici di messa a terra;
• Dispositivi di protezione contro il rischio dovuto 
 alle scariche atmosferiche;
• Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Il decreto affida al Datore di Lavoro la responsabilità per la loro 
messa in servizio,nonché quella di farli sottoporre, ogni due o 
cinque anni, a verifica periodica da parte degli Enti Pubblici preposti (ASL/ARPA) o di Organismi 
Abilitati privati autorizzati, al fine di accertarne la sicurezza.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA VERIFICA
Le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici risul-
tano obbligatorie in tutti quei luoghi classificabili come “luoghi di 
lavoro”, così come definito negli articoli del D.Lgs. 81/2008 che si 
applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, con riferimento 
alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all’im-
piego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a disposizione del lavoratore.
Il DPR 462/01 risulta applicabile quando risulta individuabile la 
figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendente-

mente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

PERIODICITÀ
Le verifiche periodiche devono essere eseguite entro 2 anni o 5 
anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (immediata-
mente se i 2/5 anni risultano già trascorsi) a seconda del tipo di 
impianto o dei luoghi in cui viene installato:

• Periodicità biennale: Cantieri, locali adibiti ad uso medico e 
similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti), luoghi identifi-
cati con la sigla MARCI (MAggior Rischio in Caso di Incendio), 
luoghi con pericolo di esplosione ed, in generale, in tutti i luo-
ghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato 
dal DPR 151/2011);

• Periodicità Quinquennale: In tutti gli altri casi.
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VERIFICHE PERIODICHEPERIODICITÀ VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO

Idroestrattori a forza 
centrifuga operanti 
con solventi infiamma-
bili o tali da dar luogo 
a miscele esplosive od 
instabili, aventi diame-

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 

Apparecchi di 
sollevamento di 
portata superiore a 
200 Kg materiali di 
tipo fisso, operanti 

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore 
a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego 
come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni.

• Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore 
a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo),  con anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni.

• Verifica biennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1  (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Recipienti insiemi classificati in III e 
IV categoria, recipienti contenenti gas 
instabili appartenenti alla categoria dalla 
I alla IV, forni per le industrie chimiche e 
affini, generatori e recipienti per liquidi 
surriscaldati diversi dall’acqua 
• Verifica di funzionamento biennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Recipienti/insiemi classificati 
in I e II categoria.

• Verifica di funzionamento
  quadriennale
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Tubazioni per gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati 
nella I, II e III categoria 

• Verifica di funzionamento
  quinquennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Tubazioni per liquidi classificati 
nella I, II e III categoria

• Verifica di funzionamento
  quinquennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti per liquidi appartenenti 
alla I, II e III categoria

 
• Verifica di funzionamento 

quinquennale
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti/insiemi contenenti gas 
compressi, liquefatti e disciolti o vapori 

diversi dal vapor d’acqua classificati 
in III e IV categoria e recipienti di 

vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata 
appartenenti alle categorie dalla I alla IV

• Verifica di funzionamento triennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Generatori di vapor d’acqua.
 

• Verifica di funzionamento biennale 
• Verifica interna biennale 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti/insiemi contenenti gas 
compressi, liquefatti e disciolti o vapori 

diversi dal vapor d’acqua classificati 
in I e II categoria

• Verifica di funzionamento 
quadriennale 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3). 

Tubazioni gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati nella III 

categoria, aventi TS < 350°C

 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti  
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Tubazioni gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati nella III 

categoria, aventi TS > 350°C
 

• Verifica di funzionamento 
quadriennale

• Verifica di integrità decennale

Generatori di calore alimentati 
da combustibile solido, liquido 

o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto 
pressione con temperatura dell’acqua non 

superiore alla temperatura di ebollizione alla 
pressione atmosferica, aventi potenzialità 

globale dei focolai superiore a 116 kW
 • Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore a 
200 Kg di tipo fisso, 
operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo), con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni.

• Verifica triennale

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
MATERIALI - GRUPPO SC
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
PERSONE - GRUPPO SP
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento   

motorizzato (P.L.E.)
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale  

azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere

ATTREZZATURE ED INSIEMI 
A PRESSIONE - GRUPPO GVR
- Recipienti contenenti fluidi con pressione 
 maggiore di 0,5 bar
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di vapore e acqua surriscaldata
- Generatori di calore con potenzialità 
 maggiore di 116 kW
- Forni per le industrie chimiche e affini
- Insiemi

IMPIANTI ELETTRICI
- Impianti di messa a terra
- Dispositivi di protezione contro il rischio  
 dovuto alle scariche atmosferiche
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo 
 di esplosione
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VERIFICHE AI SENSI DEL ART. 71 DEL D.LGS. 81/08

Il D.M. dell’11 aprile 2011 ha aperto la possibilità di effettuare le verifiche periodiche anche a Soggetti 
Privati abilitati oltre che all’ASL/ARPA e INAIL (ex ISPESL ex ENPI).
L’art. 32 comma 2 lettera f) Legge n. 98 del 09/08/2013 G.U. n. 194 del 20/08/2013 ha modificato 
l’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed ha introdotto le seguenti novità:

- Prima verifica:
 Per quanto riguarda le prime verifiche la titolarità rimane ad INAIL, che però ha tempo 45 giorni 

per provvedere all’esecuzione della verifica con proprio personale o mediante soggetto privato 
abilitato scelto dal datore di lavoro.

 Decorso tale termine senza che sia stata eseguita la verifica, il datore di lavoro può interpellare       
V.E.M. Srl, che può intervenire direttamente.

- Verifica periodica successiva alla prima:
 Il datore di lavoro può contattare direttamente VEM SRL senza rivolgersi all’Ente Pubblico.
 V.E.M. Srl garantisce l’intervento entro i canonici termini di 30 giorni, nel pieno rispetto della 

legislazione vigente.

A seguire un breve schema a blocchi che definisce il criterio di assegnazione della verifica:

VERIFICA PERIODICA 
SUCCESSIVA ALLA PRIMAPRIMA VERIFICA

NO                                                            SI

Scale aeree ad inclinazione 
variabile
 

• Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili 
su carro ad azionamento 
motorizzato

• Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili 
su carro a sviluppo verticale 
e azionati a mano 

• Verifica biennale

Ponti sospesi 
e relativi argani

• Verifica biennale

Carrelli semoventi 
a braccio telescopico

• Verifica annuale

Idroestrattori a forza centrifuga 
di tipo discontinuo 
con diametro x numero 
di giri > 450 (m x giri/min.) 

• Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga 
di tipo continuo 
con diametro x numero di giri 
> 450 (m x giri/min.)

•  Verifica triennale

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 

Apparecchi di 
sollevamento di 
portata superiore a 
200 Kg materiali di 
tipo fisso, operanti 

Idroestrattori a forza centrifuga 
operanti con solventi infiammabili 

o tali da dar luogo a miscele esplosive 
od instabili, aventi diametro esterno del 

paniere maggiore di 500 mm
 

• Verifica annuale

Piattaforme di lavoro 
autosollevanti su colonne

 

• Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da 
cantieri con cabina/piattaforma 

guidata verticalmente
 

• Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibili, 

operanti in particolari settori di impiego 
come: costruzioni, siderurgico, 

portuale, estrattivo
 

• Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibile, 

operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 

estrattivo), con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni

 • Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibile, 

operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 

estrattivo), con anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni.

 • Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego 

come: costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo, con anno di 

fabbricazione antecedente 10 anni
 

• Verifica annuale
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VERIFICHE PERIODICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO PERIODICITÀ VERIFICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO

VERIFICHE AI SENSI DEL ART. 71 DEL D.LGS. 81/08

Il D.M. dell’11 aprile 2011 ha aperto la possibilità di effettuare le verifiche periodiche anche a Soggetti 
Privati abilitati oltre che all’ASL/ARPA e INAIL (ex ISPESL ex ENPI).
L’art. 32 comma 2 lettera f) Legge n. 98 del 09/08/2013 G.U. n. 194 del 20/08/2013 ha modificato 
l’art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ed ha introdotto le seguenti novità:

- Prima verifica:
 Per quanto riguarda le prime verifiche la titolarità rimane ad INAIL, che però ha tempo 45 giorni 

per provvedere all’esecuzione della verifica con proprio personale o mediante soggetto privato 
abilitato scelto dal datore di lavoro.

 Decorso tale termine senza che sia stata eseguita la verifica, il datore di lavoro può interpellare       
V.E.M. Srl, che può intervenire direttamente.

- Verifica periodica successiva alla prima:
 Il datore di lavoro può contattare direttamente VEM SRL senza rivolgersi all’Ente Pubblico.
 V.E.M. Srl garantisce l’intervento entro i canonici termini di 30 giorni, nel pieno rispetto della 

legislazione vigente.

A seguire un breve schema a blocchi che definisce il criterio di assegnazione della verifica:

VERIFICA PERIODICA 
SUCCESSIVA ALLA PRIMAPRIMA VERIFICA

NO                                                            SI

Scale aeree ad inclinazione 
variabile
 

• Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili 
su carro ad azionamento 
motorizzato

• Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili 
su carro a sviluppo verticale 
e azionati a mano 

• Verifica biennale

Ponti sospesi 
e relativi argani

• Verifica biennale

Carrelli semoventi 
a braccio telescopico

• Verifica annuale

Idroestrattori a forza centrifuga 
di tipo discontinuo 
con diametro x numero 
di giri > 450 (m x giri/min.) 

• Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga 
di tipo continuo 
con diametro x numero di giri 
> 450 (m x giri/min.)

•  Verifica triennale

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 

Apparecchi di 
sollevamento di 
portata superiore a 
200 Kg materiali di 
tipo fisso, operanti 

Idroestrattori a forza centrifuga 
operanti con solventi infiammabili 

o tali da dar luogo a miscele esplosive 
od instabili, aventi diametro esterno del 

paniere maggiore di 500 mm
 

• Verifica annuale

Piattaforme di lavoro 
autosollevanti su colonne

 

• Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da 
cantieri con cabina/piattaforma 

guidata verticalmente
 

• Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibili, 

operanti in particolari settori di impiego 
come: costruzioni, siderurgico, 

portuale, estrattivo
 

• Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibile, 

operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 

estrattivo), con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni

 • Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg 
di tipo mobile o trasferibile, 

operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 

estrattivo), con anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni.

 • Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata 

superiore a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego 

come: costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo, con anno di 

fabbricazione antecedente 10 anni
 

• Verifica annuale
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Idroestrattori a forza 
centrifuga operanti 
con solventi infiamma-
bili o tali da dar luogo 
a miscele esplosive od 
instabili, aventi diame-

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 

Apparecchi di solle-
vamento di portata 
superiore a 200 Kg 

Apparecchi di 
sollevamento di 
portata superiore a 
200 Kg materiali di 
tipo fisso, operanti 

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore 
a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego 
come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni.

• Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore 
a 200 Kg di tipo fisso, 
operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo),  con anno di fabbricazione 
antecedente 10 anni.

• Verifica biennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1  (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Recipienti insiemi classificati in III e 
IV categoria, recipienti contenenti gas 
instabili appartenenti alla categoria dalla 
I alla IV, forni per le industrie chimiche e 
affini, generatori e recipienti per liquidi 
surriscaldati diversi dall’acqua 
• Verifica di funzionamento biennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Recipienti/insiemi classificati 
in I e II categoria.

• Verifica di funzionamento
  quadriennale
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Tubazioni per gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati 
nella I, II e III categoria 

• Verifica di funzionamento
  quinquennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 
Tubazioni per liquidi classificati 
nella I, II e III categoria

• Verifica di funzionamento
  quinquennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti per liquidi appartenenti 
alla I, II e III categoria

 
• Verifica di funzionamento 

quinquennale
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti/insiemi contenenti gas 
compressi, liquefatti e disciolti o vapori 

diversi dal vapor d’acqua classificati 
in III e IV categoria e recipienti di 

vapore d’acqua e d’acqua surriscaldata 
appartenenti alle categorie dalla I alla IV

• Verifica di funzionamento triennale 
• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Generatori di vapor d’acqua.
 

• Verifica di funzionamento biennale 
• Verifica interna biennale 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Recipienti/insiemi contenenti gas 
compressi, liquefatti e disciolti o vapori 

diversi dal vapor d’acqua classificati 
in I e II categoria

• Verifica di funzionamento 
quadriennale 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti 
fluidi del gruppo 2 (D.lgs.93/2000 art. 3). 

Tubazioni gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati nella III 

categoria, aventi TS < 350°C

 

• Verifica di integrità decennale

Attrezzature/insiemi contenenti  
fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3). 

Tubazioni gas, vapori e liquidi 
surriscaldati classificati nella III 

categoria, aventi TS > 350°C
 

• Verifica di funzionamento 
quadriennale

• Verifica di integrità decennale

Generatori di calore alimentati 
da combustibile solido, liquido 

o gassoso per impianti centrali di 
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto 
pressione con temperatura dell’acqua non 

superiore alla temperatura di ebollizione alla 
pressione atmosferica, aventi potenzialità 

globale dei focolai superiore a 116 kW
 • Verifica quinquennale

Apparecchi di sollevamento 
materiali con portata superiore a 
200 Kg di tipo fisso, 
operanti in altri settori (differenti da 
costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo), con anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni.

• Verifica triennale

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
MATERIALI - GRUPPO SC
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga
- Apparecchi mobili di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali 
 di portata superiore a 200 kg

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
PERSONE - GRUPPO SP
- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento   

motorizzato (P.L.E.)
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale  

azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi da cantiere

ATTREZZATURE ED INSIEMI 
A PRESSIONE - GRUPPO GVR
- Recipienti contenenti fluidi con pressione 
 maggiore di 0,5 bar
- Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
- Generatori di vapore e acqua surriscaldata
- Generatori di calore con potenzialità 
 maggiore di 116 kW
- Forni per le industrie chimiche e affini
- Insiemi

IMPIANTI ELETTRICI
- Impianti di messa a terra
- Dispositivi di protezione contro il rischio  
 dovuto alle scariche atmosferiche
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo 
 di esplosione
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CHI SIAMO
V.E.M. Srl è soggetto abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione delle seguenti attività di verifica:
- Verifiche periodiche su attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs.81/2008 

(Gruppi SC, SP e GVR) nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte , Toscana e Liguria;
- Verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici ai sensi del DPR 462/01 su tutto 

il territorio nazionale.
V.E.M. Srl offre un servizio chiavi in mano, dall’analisi della documentazione all’esecuzione 
delle verifiche, fornendoVi tutta l’assistenza tecnico/burocratica pre e post verifica di cui 
necessitate unitamente ai servizi di archiviazione documentazione e monitoraggio scadenza 
verifiche senza alcun costo aggiuntivo.

LA COMPETENZA
V.E.M. Srl dispone di uno staff tecnico con esperienza pluriennale nelle attività di verifica 
e delle competenze necessarie, sia a livello tecnico che in materia legislativa, connesse alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di tutelare i nostri clienti. Tutto il nostro personale tecnico 
svolge periodicamente corsi tecnici, di addestramento e aggiornamento professionale.

LA NOSTRA AZIENDA VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01
Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 definisce le regole relative alla 
messa in servizio ed alle verifiche periodiche e straordinarie di:

• Impianti elettrici di messa a terra;
• Dispositivi di protezione contro il rischio dovuto 
 alle scariche atmosferiche;
• Impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione.

Il decreto affida al Datore di Lavoro la responsabilità per la loro 
messa in servizio,nonché quella di farli sottoporre, ogni due o 
cinque anni, a verifica periodica da parte degli Enti Pubblici preposti (ASL/ARPA) o di Organismi 
Abilitati privati autorizzati, al fine di accertarne la sicurezza.

QUANDO È OBBLIGATORIA LA VERIFICA
Le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici risul-
tano obbligatorie in tutti quei luoghi classificabili come “luoghi di 
lavoro”, così come definito negli articoli del D.Lgs. 81/2008 che si 
applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, con riferimento 
alla salvaguardia del rischio di natura elettrica connesso all’im-
piego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a disposizione del lavoratore.
Il DPR 462/01 risulta applicabile quando risulta individuabile la 
figura di un “lavoratore” ovvero una persona che, indipendente-

mente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. 

PERIODICITÀ
Le verifiche periodiche devono essere eseguite entro 2 anni o 5 
anni dalla data di messa in esercizio dell’impianto (immediata-
mente se i 2/5 anni risultano già trascorsi) a seconda del tipo di 
impianto o dei luoghi in cui viene installato:

• Periodicità biennale: Cantieri, locali adibiti ad uso medico e 
similari (compresi estetisti, veterinari, dentisti), luoghi identifi-
cati con la sigla MARCI (MAggior Rischio in Caso di Incendio), 
luoghi con pericolo di esplosione ed, in generale, in tutti i luo-
ghi soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco e al Certificato di Prevenzione Incendi (come indicato 
dal DPR 151/2011);

• Periodicità Quinquennale: In tutti gli altri casi.
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VERIFICHE PERIODICHE SU ATTREZZATURE DI LAVORO

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA

V.E.M. Srl
LA TUA RISPOSTA 

ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

LE NOSTRE SEDI OPERATIVE

LE SEDI OPERATIVE 
CON ISPETTORI E TECNICI DI ZONA AL VOSTRO SERVIZIO

info@vemverifiche.com • www.vem-verifiche.com


