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1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
1.1 Scopo
Il presente Regolamento si prefigge il duplice scopo di definire diritti, doveri e impegni tra Cliente e G.S.A.
S.r.l. per l’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie degli impianti di cui al DPR 462/01 ai sensi
della normativa nazionale in vigore, nonché degli obblighi dell’Organismo di Ispezione in ordine
all’espletamento di tale attività e di illustrare i criteri e le procedure che G.S.A. S.r.l. attua per lo svolgimento
delle attività di verifica periodica e straordinaria con riferimento a quanto previsto dagli artt. 4 - 6 - 7 del
DPR 462/01.
Il Regolamento è stato redatto in conformità ai requisiti definiti dalla norma internazionale UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2012 - “Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni” e
alle prescrizioni Accredia.
Il presente Regolamento è reso disponibile ai Clienti contestualmente alla stipula del contratto tra le Parti e
ne rappresenta pertanto, parte integrante del contratto sottoscritto tra G.S.A. S.r.l. e il Cliente.
Il Regolamento è messo a disposizione di tutte le Parti Interessate, nell’ultima revisione disponibile, sul sito
internet aziendale al seguente indirizzo: www.sicurezza-ambiente.it e presso la propria sede. Il Cliente può
inoltre richiederne copia (facendone) inoltrando una richiesta al seguente indirizzo email: gsa@sicurezzaambiente.it.

G.S.A. S.r.l. qualora sarà accreditata Accredia per l’erogazione delle verifiche di cui al DPR 462/2001, potrà
riportare il logo Accredia sul Verbale di Ispezione.

1.2 Uso del Marchio ACCREDIA
Il Verbale di Ispezione rilasciato da G.S.A. S.r.l. nell’ambito dello scopo di accreditamento, riporta il
Marchio Accredia secondo i criteri di cui al Regolamento Accredia RG09.
Tale Regolamento, presente sul sito di Accredia, identifica e specifica le regole da seguire per l’apposizione
del marchio Accredia.
Si ricorda in particolare, che l’uso del Marchio Accredia è riservato agli Organismi di Ispezione e non può
essere impiegato dai Clienti che hanno ricevuto il Verbale di Ispezione da parte di un Organismo di ispezione
accreditato Accredia.
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1.3 Campo di applicazione
Il Regolamento Generale si applica a tutte le attività svolte da G.S.A. S.r.l., riguardanti l’erogazione di
verifiche ispettive periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01:
 Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
 Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V
 Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V
 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
Nello specifico G.S.A. S.r.l. si propone di operare quale Organismo di Ispezione di terza parte di tipo “A”
come definito nella citata UNI CEI EN ISO/IEC 17020:12, nel citato DPR 462/01 e nella successiva
Direttiva Nazionale emessa dal Ministero delle Attività Produttive in data 11/03/02.
Il presente Regolamento presenta una descrizione delle procedure che regolano i rapporti tra il Cliente e
l’Organismo di Ispezione, per le attività inerenti i servizi di ispezione.
Si precisa che G.S.A. S.r.l. non svolge attività di progettazione, produzione, installazione e manutenzione di
impianti che possano pregiudicare la trasparenza, l’imparzialità, l’obiettività, la riservatezza del processo di
verifica ispettiva e non attua né è sottoposto a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che
possano pregiudicarne l’imparzialità.

1.4 Modalità di gestione del Regolamento
Il presente Regolamento viene sottoposto a specifica approvazione della Direzione di G.S.A. S.r.l. ed è a
disposizione degli interessati sul sito internet: https://www.sicurezza-ambiente.it nell’ultima versione
disponibile; i Clienti possono richiedere in forma scritta una copia, inoltrando una richiesta a G.S.A. S.r.l..
L’aggiornamento del regolamento viene pubblicizzato entro 5 giorni lavorativi con una news sul sito web, ed
entro 15 giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito web, viene inviata informativa mediante e-mail, a tutti
i clienti con contratto attivo. Qualora il Cliente non invii alcuna comunicazione di risposta entro 60 giorni
dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di G.S.A. S.r.l., le relative modifiche saranno da
intendersi tacitamente approvate.
Il Regolamento presente sul sito identifica le modifiche introdotte, rispetto alla versione precedente,
attraverso parti del testo evidenziate graficamente: in particolare verrà utilizzata una colorazione diversa in
caso di integrazione, o una barratura in caso di cancellazione.
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Qualora vengano apportate modifiche al Capitolo 2, “Riferimenti normativi”, queste saranno introdotte senza
necessità di comunicazione al Cliente. Nel caso di modifiche di altre parti del presente Regolamento, G.S.A.
S.r.l. fornisce adeguate informazioni al Cliente secondo le modalità sopra citate.
Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle richieste di ispezione in atto, e si considereranno
effettive solo per le richieste di ispezione sottoscritte in data successiva a quella indicata nella revisione del
Regolamento.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Regolamento, relativo alla gestione delle attività ispettive erogate da G.S.A S.r.l, è stato definito
in conformità ai requisiti indicati nei riferimenti normativi riportati nella seguente tabella:
D.P.R. 22 ottobre 2001 n° 462 e s.m.i.

“ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, e sua integrazione mediante la Direttiva
del M.A.P. 22 marzo 2002 “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del
DPR 462/01 degli Organismi di ispezione di tipo A”

Guida CEI 0-14

Guida all’applicazione del DPR 462/01

Guida CEI 0-11

Guida alla gestione in qualità delle misure per la verifica degli impianti elettrici ai fini della
sicurezza

Norma CEI 11-1

Impianti elettrici con tensione superiore a 1 Kv in corrente alternata. CEI 99-2 (CEI EN
61963) CEI 99-3 (CEI EN 50522)

Norma CEI 11-27

Esecuzione di lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e 1500V in corrente continua

Norma CEI 11-27/1

Esecuzione dei lavori elettrici. Parte 1 – Requisiti minimi di formazione per lavori non sotto
tensione su sistemi di Categoria 0, I, II e III e lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0

Norma CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in
corrente alternata e a 1500V in corrente continua

Guida CEI 64-12

Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario

Guida CEI 64-14

Guida alla verifica degli impianti elettrici utilizzatori

Norma CEI 64-15

Impianti elettrici negli edifici pregevoli per rilevanza storica e/o artistica

Guida CEI 64-56

Edilizia ad uso residenziale e terziario. Criteri particolari per locali ad uso medico
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Norma CEI EN 62305-1 « Principi

Indica i principi generali che sono alla base della protezione contro il fulmine di strutture,

generali »

impianti e persone

Norma CEI EN 62305-2 « Valutazione

Si riferisce alla valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra, ed ha lo scopo di fornire la

del rischio»

procedura per la determinazione di detto rischio

Norma CEI EN 62305-3 « Danno

Definisce i requisiti per la protezione contro i fulmini contro i danni materiali e alle persone

materiale alle strutture e pericolo per le

mediante un impianto di protezione

persone»
Norma CEI EN 62305-4 « Impianti

Fornisce elementi sul progetto, l’installazione, la manutenzione e la verifica delle misure di

elettrici ed elettrinici nelle strutture»

protezione (SPM) per gli impianti interni elettrici ed elettronici per ridurre il rischio di danni
permanenti dovuti all’impulso elettromagnetico (LEMP) associato al fulmine

Norma CEI 31-87

Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas infiammabili

Norma CEI 31-88

Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri combustibili

Norma CEI 31-35

Costruzioni elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas
Guida all’applicazione della Norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). Classificazione dei
luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili

Norma CEI 31-56

Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polveri combustibili. Guida
all'applicazione della Norma CEI EN 61241-10 (CEI 31-66) "Classificazione delle aree dove
sono o possono essere presenti polveri esplosive"

Norma CEI 31-34

CEI EN 60079-17:2014-12 “Atmosfere esplosive – Parte 17: Verifica e manutenzione degli
impianti elettrici”

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:12

Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni

UNI EN ISO/IEC 19011:2018

Linee guida per audit di sistemi di gestione

DM 37/08 del 22 gennaio 2008

Riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

ACCREDIA RG-01-04

Regolamento per l’Accreditamento degli Organismi di Ispezione

D.P.R. 151/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

ACCREDIA RG-09
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Chiarimenti per la gestione degli accreditamenti degli Organismi di ispezione di tipo A per
l’effettuazione di verifiche ai sensi del DPR 462/01

Circolare tecnica DC n° 06/2018

Chiarimenti in merito alle modalità di verifica adottate da ACCREDIA in materia di
strumenti dotati di Certificati di Taratura coperti da accreditamento

ILAC P10.01/2013

ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results

ILAC P10:07/2020

ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results

ILAC P15:07/2016

Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

ILAC P15:05/2020

Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies

GDPR 2016/679

Regolamento generale per la protezione dei dati personali

G.S.A. S.r.l. al fine di restare informato e aggiornato è iscritto a TuttoNormel, rivista interamente dedicata
alla normativa tecnica e di legge nel settore elettrico, ed è socio di ASSOCERT, associazione italiana per il
sostegno e controllo della conformità dei prodotti delle professioni e delle certificazioni; in ASSCOCERT
partecipa al gruppo di lavoro DPR 462/01.

3. TERMINI E DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata da G.S.A. S.r.l. nello svolgimento delle proprie attività, in accordo ai riferimenti
normativi citati in precedenza, è dettagliata di seguito.
• Richiedente: il richiedente o il Legale Rappresentante dell’impianto che presenta la richiesta per
l’esecuzione di una verifica.
• Luogo di lavoro: luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore
nell’ambito del proprio lavoro. Con l’esclusione dei mezzi di trasporto, dei cantieri temporanei o mobili,
delle industrie estrattive, dei pescherecci, dei campi, dei boschi e degli altri terreni facenti parte di un’azienda
agricola o forestale.
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• Impianto di messa a terra: insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, collettori (o nodi) di terra e
conduttori equipotenziali, destinato a realizzare la messa a terra di protezione. Ai fini del DPR 462/01 si
intendono facenti parte dell’impianto di terra anche i segnalatori di primo guasto (ove esistenti) ed i
dispositivi di protezione delle sovracorrenti, o dalle correnti di dispersione predisposti per assicurare la
protezione dai contatti indiretti.
• Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: impianto costituito da un sistema di captatori, da un
sistema di calate e da un sistema di dispersori, usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione
diretta della struttura; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione
interno.
• Impianto installato in luogo con pericolo di esplosione: impianto elettrico installato all’interno di un’area
classificata come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21 ai sensi del Titolo XI del D.Lgs 81/2008 (già D.Lgs
233/2003).
• Luoghi a maggior rischio in caso di incendio: luoghi in cui il rischio relativo alle conseguenze di un
incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari (vedi D.P.R. 151/2011)
• Locali adibiti ad uso medico: luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza e
di riabilitazione pazienti, oltre a quelli destinati ad uso estetico (vedi CEI 64-8 sezione 7).
• Luoghi identificabili come cantieri edili: luoghi destinati a lavori di costruzione edile o ingegneria civile,
scavi e lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori
edili e d’ingegneria civile, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento e lavori di trasformazione, rinnovamento, o smantellamento
di opere fisse, permanenti e temporanee, in muratura, cemento armato, in metallo, in legno, o in altri
materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le
opere di bonifica di sistemazione forestale e di sterro.
• Luoghi ordinari: tutti i luoghi che non rientrano nelle definizioni precedenti.
• Ispettore (o Verificatore ‐ TEC): personale che svolge attività di valutazione della conformità su incarico
dell’Organismo.
• Verifica (o ispezione): attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a
persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o
per effettuare un’indagine conoscitiva.
• Verifica periodica: è l’insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di
sicurezza stabiliti dalla normativa vigente; articolo 4 e 6 DPR 462/01.
• Verifica straordinaria: è l’insieme delle procedure con le quali si accerta l’esistenza dei requisiti tecnici di
sicurezza in caso di esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell’impianto e richiesta dal
datore di lavoro; articolo 7 DPR 462/01.
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• Periodicità: intervallo temporale che intercorre tra due verifiche periodiche condotte sullo stesso impianto.
La periodicità è biennale per impianti installati in cantieri edili, locali medici, ambienti a maggior rischio di
incendio e luoghi con pericolo di esplosione, quinquennale per impianti installati in ambienti ordinari; art. 4
DPR 462/01.
• Verbale di verifica: documento di sintesi dell’attività di verifica, predisposto per raccogliere le annotazioni
e le risultanze della stessa.
• Non Conformità: rilievo che evidenzia la condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle
disposizioni di legge penalmente sanzionate o dalle norme tecniche. Essa è riscontrata sulla base di evidenze
oggettive, o dalle norme tecniche a seguito di attività di ispezione e che mette a rischio la sicurezza degli
utenti; la Non Conformità determina l’esito negativo della verifica, attivando l’iter previsto dalla normativa
vigente.
• Osservazione: indicazione al Richiedente dell’assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non
pregiudicano l’utilizzo in sicurezza dell’impianto, ma che devono comunque essere risolti dal cliente almeno
entro la verifica successiva.
• Reclamo: espressione di insoddisfazione sia verbale che scritta, rivolta all’Organismo, dettagliata in
relazione ad un singolo episodio o alla totalità del servizio ricevuto da parte dell’Organismo.
• Ricorso: atto con cui un cliente chiede all’Organismo di annullare, modificare o riconsiderare una o più
decisioni, riguardanti l’erogazione del servizio di ispezione o certificazione, opponendosi ad esse. UNI CEI
EN ISO/IEC 17020:12.

4. CONDUZIONE DELL’ATTIVITA’ ISPETTIVA
4.1

Accesso ai servizi di verifica

Per accedere ai servizi di verifica, il Richiedente deve fornire a G.S.A. S.r.l. tutti i dati necessari:

4.2

•

a mezzo di richiesta telefonica, fax, e‐mail, pec;

•

tramite l’apposita area del sito web;

•

direttamente ad un referente di G.S.A. S.r.l.

Attivazione - aspetti contrattuali

A fronte della richiesta pervenuta, G.S.A. S.r.l. verifica la capacità di svolgere le attività di verifica.
G.S.A. S.r.l., previa acquisizione delle informazioni necessarie, invia al Richiedente un’offerta, nella quale
sono indicate tutte le condizioni di fornitura del servizio. Apponendo la propria firma ed eventualmente il
timbro, il Richiedente accetta l’offerta di G.S.A. S.r.l. e il presente Regolamento, che costituiscono impegno
contrattuale.
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Ogni contratto ha validità biennale o quinquennale dalla data della sottoscrizione del conferimento, in
funzione della periodicità della verifica prevista dal DPR 462/2001. Esso si intende automaticamente
rinnovato per uguale periodo, salvo preavviso da inviarsi da una delle due parti tramite PEC, almeno 90
giorni prima della data di scadenza. Resta inteso che almeno la prima delle verifica contrattuali dovrà
comunque essere eseguita.
Alla ricezione dell’incarico G.S.A. S.r.l. verifica che ogni condizione posta in offerta sia rimasta invariata e
che ogni ulteriore informazione richiesta sia stata fornita. In caso dovessero essere evidenziate variazioni
delle condizioni proposte, G.S.A. S.r.l. provvederà a richiedere tutte le integrazioni necessarie o a
comunicare le opportune modifiche prima dell’avvio delle attività.
Successivamente all’esito positivo degli accertamenti eseguiti, G.S.A. S.r.l. provvederà a numerare la pratica
impianto e procederà all’attivazione dell’intervento in base alla scadenza della verifica.
L’importo economico contenuto nell’offerta di G.S.A. S.r.l. non copre gli eventuali costi per la presenza del
personale necessario per il supporto e l’assistenza agli ispettori di G.S.A. S.r.l.; tali costi sono da ritenersi
esclusivamente a carico del Richiedente. Non sono previsti costi aggiuntivi in caso della presenza di più
ispettori di G.S.A. S.r.l., o in caso di affiancamento da parte di enti di accreditamento, quali ACCREDIA,
inerenti l’attività dell’Organismo di Ispezione.
Ai sensi della Legge 8/2020, l’importo di ogni verifica è determinato dall’applicazione del Tariffario Unico
Nazionale di cui al Decreto del Presidente ISPESL del 7 luglio 2005; per maggiori informazioni si rimanda
al tariffario presente sul sito internet.

4.3

Programmazione della verifica

Le verifiche sono pianificate considerando le esigenze legate alla scadenza temporale per l’effettuazione
dell’intervento, la localizzazione degli impianti e la disponibilità del Richiedente; ciò allo scopo di
ottimizzare la tempistica di esecuzione ed eventualmente di spostamento da un impianto all’altro.
G.S.A. S.r.l. individua l’ispettore per l’esecuzione della verifica. L’ispettore designato per la verifica prende
contatto con il cliente concordando la data e l’ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove
necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell’energia elettrica.
Le attività di verifica verranno eseguite in giornate ed orari lavorativi (8.30 – 18.30), salvo richieste
particolari da concordare tra ispettore e cliente, tenendo comunque conto della scadenza della verifica
precedente.
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Eventuali richieste di modifica potranno essere inoltrate dal Richiedente in forma scritta fino a 3 giorni
lavorativi dalla data prevista per la verifica.
Il Cliente può eventualmente ricusare preventivamente l’ispettore, inviando apposita comunicazione scritta
via pec o tramite raccomandata a/r a G.S.A. S.r.l., specificandone le motivazioni. Tale documento verrà
processato seguendo la procedura prevista per i reclami e i ricorsi.

4.4

Esecuzione della verifica

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:
1. Esame della documentazione tecnica e amministrativa relativa agli impianti da esaminare, che deve essere
resa disponibile al verificatore, anche allo scopo di organizzare le fasi successive dell’intervento.
2. Esame a vista dei luoghi e degli impianti, preliminare all’esecuzione delle prove e misurazioni, il cui
scopo è di controllare che gli impianti analizzati siano stati realizzati secondo le indicazioni di progetto (o
almeno di quelle parti verificabili) e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche.
3. Esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento e dalle procedure di G.S.A.
S.r.l. al fine di verificare l’efficienza degli impianti.
La verifica si svolge in presenza di personale preposto designato dal cliente, al quale sarà richiesto di firmare
l’apposito modulo “Attestazione di verifica”.
Nel caso in cui durante la verifica in campo, emergano differenze tecniche rilevanti rispetto ai dati
comunicati dal cliente in fase di offerta, il verificatore ne darà comunicazione a G.S.A. S.r.l. che provvederà
a fornire una nuova offerta. L’iter ripartirà dalle attività di programmazione della verifica.

4.5

Verbalizzazione

Al termine della verifica viene compilato il relativo “Attestato di verifica” contenente la proposta di esito
dell’attività.
4.5.1 Esito Positivo
Nel caso di “esito positivo” l’impianto sottoposto a verifica può essere mantenuto in servizio ottemperando
alle eventuali prescrizioni verbalizzate, qualora esse siano riconducibili a “osservazioni”.
La risoluzione delle ”osservazioni” evidenziate, non significative ai fini della sicurezza, deve essere eseguita
da parte del Richiedente nel più breve tempo possibile ( massimo 90 giorni), comunicata a G.S.A. S.r.l., e
sarà controllata da G.S.A. S.r.l. o da altro Organismo abilitato in occasione della successiva verifica
periodica.
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La documentazione prodotta durante la verifica viene sottoposta ad analisi e approvazione interna (riesame)
da parte del Responsabile Tecnico, o dal Sostituto Responsabile Tecnico, entro 30 giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’attività di riesame non possa essere completata entro i termini suddetti per cause non
dipendenti da G.S.A. S.r.l. (es. carenze documentali), sarà inviata comunicazione al cliente con la
motivazione del ritardo.
Il verbale approvato verrà trasmesso al cliente entro 40 giorni lavorativi dalla verifica in campo.
In caso di necessità di modifiche ad un verbale già trasmesso al cliente, sarà data comunicazione formale al
cliente inviando un nuovo verbale che annulla e sostituisce il precedente, contenente il dettaglio delle
modifiche apportate.
4.5.2 Esito negativo
Nel caso di “esito negativo” secondo quanto stabilito dal DPR 462/2001, G.S.A. S.r.l. è tenuto a darne
comunicazione all’Ente di vigilanza (ASL o ARPA) competente per territorio, che provvederà ad effettuare
le valutazioni necessarie e a stabilire se l’impianto può o meno rimanere in servizio.
In caso di esito negativo della verifica, il verificatore è tenuto a redigere il verbale entro un giorno lavorativo
dalla data della verifica, e avvisa immediatamente G.S.A. S.r.l. secondo le procedure interne. Il verbale viene
riesaminato entro le 24 ore lavorative successive e dopo l’approvazione viene inviata copia del verbale via e‐
mail o via pec all’Ente di Vigilanza (o USL o ARPA) e al Cliente.
Il Richiedente dovrà provvedere all’eliminazione delle cause che hanno determinato l’esito negativo della
verifica e, a lavori ultimati, dovrà richiedere a G.S.A. S.r.l. (o altro Organismo abilitato) una verifica
straordinaria per chiusura della pratica, con successiva comunicazione dell’esito positivo della stessa all’Ente
di vigilanza.
G.S.A. S.r.l. si impegna, per quanto possibile, a fare eseguire la verifica straordinaria dallo stesso verificatore
che ha eseguito la verifica periodica.

4.6

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:
 esito negativo di precedente verifica periodica, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato
l’esito negativo stesso;
 modifiche sostanziali dell’impianto;
 richiesta motivata da parte del Richiedente.
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4.6.1 Esito negativo della verifica periodica
Nel caso di verifica straordinaria effettuata a seguito di verifica periodica con esito negativo, il Richiedente è
tenuto ed eliminare le cause che hanno determinato l’esito stesso, e a fornire copia del verbale qualora la
verifica sia stata eseguita da altro Organismo.
4.6.2 Modifica sostanziale all’impianto
Le modifiche sostanziali all’impianto richiedono l’esecuzione di verifiche straordinarie; l’individuazione di
necessità è una competenza esclusiva del Cliente.
Nella tabella seguente sono riportati alcuni esempi indicativi, ma non esaustivi, relativamente alla tipologia
di impianto.
Tipologia di
Impianto Elettrico

Esempi

‐
‐
Impianti elettrici di
messa a terra

‐
‐

Dispositivi di protezione
contro le scariche
atmosferiche

Impianti elettrici nei
luoghi con pericolo di
esplosione

le variazioni della categoria dell’impianto o della tensione di alimentazione;
un aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della
cabina di trasformazione;
una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione contro i contatti indiretti, se tale
modifica interessa tutto l’impianto;
cambio di destinazione dell’utenza, con diversa applicazione normativa (es.magazzino di
vendita trasformato in laboratorio ad uso medico).

‐
‐

Una nuova classificazione della struttura o una modifica del numero di eventi limite
Una variazione della categoria dell’impianto

‐
‐

Modifica della qualifica di una zona (da zona 1 o 2 a zona 0, etc.);
Introduzione di sostanze del gruppo II C (idrogeno, acetilene, solfuro di carbonio, etc.) che determini
zone con pericolo di esplosione (zone 0‐1) con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto
elettrico;
introduzione di sostanza con classe di temperatura più elevata, che determini zone con pericolo di
esplosione (zone 0‐1, 20‐21), con conseguente necessità di adeguamento dell’impianto elettrico;
estensione di una zona esistente (zone 0‐1, 20‐21) che comporti adeguamento dell’impianto elettrico

‐
‐

Non sono, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali, le modifiche dei quadri elettrici secondari
e dei circuiti terminali, l’aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale, se ciò non
comporta modifiche sull’impianto elettrico.
In caso di modifiche sostanziali dell’impianto, il Richiedente, in sede di verifica, dovrà rendere disponibili il
verbale dell’ultima verifica periodica eseguita e la documentazione tecnica relativa alle modifiche eseguite.
In questo caso nel verbale verrà precisato l’oggetto della verifica stessa, anche al fine di modificare o meno
la scadenza della periodicità.
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4.6.3 Richiesta di verifica straordinaria da parte del cliente
In questo caso il cliente dovrà indicare le motivazioni della richiesta di verifica straordinaria (es. infortunio,
anomalie sull’impianto, incendio, fulminazione, etc.) allo scopo di consentire una verifica mirata
dell’impianto.

5 Archiviazione e custodia dei verbali
G.S.A. S.r.l. custodisce per un periodo di 10 anni, dalla data di rilascio, l’originale dei verbali di verifica e la
documentazione tecnica relativa, come previsto dal capito 9, “Riservatezza”, del presente Regolamento.

6 Impegni di G.S.A. S.r.l.
• G.S.A. S.r.l. si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento.
• G.S.A. S.r.l.si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
‐ Indipendenza: G.S.A. S.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate
delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscono in condizioni da garantire indipendenza di
giudizio rispetto ai compiti assegnati. G.S.A. S.r.l. si impegna ad accettare eventuali segnalazioni
motivate da parte del Richiedente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che
potrebbero compromettere quanto sopra.
‐ Imparzialità: G.S.A. S.r.l. garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle
attività di valutazione, agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale.
‐ Riservatezza: tutto il personale G.S.A. S.r.l., compreso il personale impiegato per le verifiche, si
impegna a mantenere il segreto d’ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Richiedente,
di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Richiedente stesso; in particolare, informazioni
relative al prodotto o all’organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso
scritto del Richiedente. G.S.A. S.r.l. fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste
dall’ente di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest’ultimo caso
G.S.A. S.r.l. ne darà avviso al Richiedente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie.
• G.S.A. S.r.l. si impegna ad informare il Richiedente dell’eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata
conferma dell’abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell’autorità competente;
G.S.A. S.r.l. non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Richiedente dalla rinuncia,
sospensione, revoca o mancata conferma dell’abilitazione; nei suddetti casi, il Richiedente ha facoltà di
rinunciare al rapporto contrattuale con G.S.A. S.r.l., senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
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• Nell’ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, G.S.A. S.r.l. si configura come Organismo di
verifica di tipo “A”; infatti effettua attività di verifica solo rispetto a prodotti, servizi, impianti e installazioni
di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione,
costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante
autorizzato di una qualsiasi parte dell’oggetto di verifica.
• G.S.A. S.r.l. garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Richiedente
dalle proprie attività.
• G.S.A. S.r.l. si impegna ad eseguire le attività di valutazione richieste in modo conforme alle disposizioni
prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle
attività del Richiedente.
• G.S.A. S.r.l.si impegna ad informare il Richiedente dell’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di
accreditamento/controllo in veste di osservatori e/o di ispettori PRO‐CERT in affiancamento/addestramento
e ispettori in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo o audit interni).
• G.S.A. S.r.l. garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di
certificazione/ispezione è stato opportunamente edotto, informato e formato circa i rischi generali e specifici
nelle attività di valutazione stesse.
• G.S.A. S.r.l.si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi
con cui l’organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

7 Impegni del Richiedente
Il Richiedente si impegna a fornire la massima collaborazione ai rappresentanti di G.S.A. S.r.l. durante tutte
le fasi dell’attività di verifica, accettando tutti i requisiti e le prescrizioni poste dal presente Regolamento,
impegnandosi a trasferirne i contenuti a tutti i soggetti coinvolti e garantendone il rispetto da parte degli
stessi ed in particolare si impegna a:
• non formulare analoga richiesta di verifica ad altro organismo abilitato, durante la validità del contratto o
dei successivi rinnovi;
• rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici;
• accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l’eventuale presenza di ispettori dell’organismo di
accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da G.S.A. S.r.l., e accettare altresì,
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ispettori G.S.A. S.r.l. in affiancamento/addestramento e ispettori G.S.A. S.r.l. in veste di osservatori (per
attività di monitoraggio in campo);
• fornire tutte le informazioni/documenti che G.S.A. S.r.l. potrà richiedere in quanto necessarie alla buona
esecuzione della verifica, garantendone completezza e veridicità e rendendoli disponibili in loco;
• garantire al personale G.S.A. S.r.l. (interno ed esterno) l’accesso ai documenti e informazioni rilevanti per
consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e
veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
• consentire al personale ispettivo G.S.A. S.r.l. l’accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto
della verifica;
• mettere a disposizione del personale ispettivo G.S.A. S.r.l., all’atto della verifica, la seguente
documentazione tecnica:
 la dichiarazione di conformità redatta dall’installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di
conformità inviata all’ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all’atto della denuncia
dell’impianto, e le altre dichiarazioni di conformità o di rispondenza relative all’attività soggetta a
ispezione;
 il progetto dell’impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
 i verbali dell’ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall’INAIL;
 nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000 V): i valori di
corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell’Ente
Distributore o altro ente;
 nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento classificazione delle zone,
dichiarazioni di conformità e progetto dell’impianto elettrico e omologazione dell’ASL/ARPA
competente per territorio;
 nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di
valutazione del rischio, la dichiarazione di conformità e il progetto dell’LPS;
 ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell’impianto), la
documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;
• inoltre, quando necessario, deve mettere a disposizione all’atto della verifica, i mezzi opportuni (ad
esclusione della strumentazione di misura) e il personale occorrente (art.82 del D.Lgs. 81/08 e CEI 11‐27);
detto personale dovrà agire sotto la vigilanza di un preposto ai lavori designato dal Cliente ed incaricato al
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coordinamento delle attività di verifica (eventuali costi dell’assistenza di tale personale sono a carico del
Cliente);
• ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a
G.S.A. S.r.l. le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato
ad operare il personale di G.S.A. S.r.l., nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si
impegna altresì a coordinarsi e a operare con G.S.A. S.r.l. ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di
sicurezza;
• comunicare tempestivamente a G.S.A. S.r.l. qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare
incidenti, guasti importanti e modifiche dell’impianto;
• accettare gli esiti delle verifiche e prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso delle
verifiche;
• attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il
personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati;
• assolvere al pagamento delle tariffe pattuite, nei tempi e secondo le modalità concordate; il non pagamento
costituirà motivo sufficiente per la rinuncia all’incarico da parte di G.S.A. S.r.l.;
• possedere la revisione aggiornata del presente Regolamento; quest’ultima è sempre disponibile sul sito web
di G.S.A. S.r.l.;
• non utilizzare il logo Accredia posto sui documenti trasmessi da G.S.A. S.r.l.;
• non apportare modifiche ai Verbali di ispezione emessi da G.S.A. S.r.l.;
• richiedere in forma scritta l’autorizzazione all’utilizzo del logo di G.S.A. S.r.l.;
In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, G.S.A. S.r.l. ha
facoltà di sospendere l’intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento,
potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il contratto.
Il Richiedente solleva G.S.A. S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica
per cause non imputabili a G.S.A. S.r.l. e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o ad
altre macchine ed attrezzature industriali, compreso il fermo degli impianti, nel caso in cui tali danni siano
riconducibili ad interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle prove di verifica, a non
conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione
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consegnata a G.S.A. S.r.l. o a mancata informazione del Datore di Lavoro internamente all’azienda
dell'intervento di verifica.

8 Ricorsi e reclami
Il Richiedente può in ogni momento presentare reclamo relativo all’operato di G.S.A. S.r.l. (es.
comportamenti del personale, modalità di gestione delle pratiche, presunte disparità di trattamenti, ecc.) o
ricorso contro una decisione di G.S.A. S.r.l. (correttezza dei procedimenti seguiti e/o delle valutazioni alla
base delle decisioni stesse), e G.S.A. S.r.l. deve accoglierli e darne seguito.
Il modulo per presentare i reclami è reperibile sul sito, e può essere richiesto ed inviato in forma cartacea o
informatizzata.
Il ricorso o reclamo viene trattato secondo la procedura interna PR_04, Procedura di Gestione reclami e
ricorsi, sentendo eventualmente i rappresentanti del committente, e comunicando le proprie decisioni,
relative all’accoglimento o meno del ricorso/reclamo, tramite lettera raccomandata o email entro il periodo di
30gg dalla comunicazione del Richiedente.
Il Responsabile del trattamento del ricorso o reclamo sarà una figura competente e indipendente dai soggetti
di G.S.A. S.r.l. coinvolti nel processo ispettivo, al fine della salvaguardia dell’interesse del Committente e
per un’indagine obiettiva ed imparziale.
Tutta l’attività svolta da G.S.A. S.r.l. verrà riesaminata e ogni spesa relativa al ricorso o reclamo rimane a
carico del Richiedente, salvo i casi di riconosciuta fondatezza.
G.S.A. S.r.l. conserva tutti atti relative ai ricorsi o reclami nel rispetto della suddetta procedura.
In ogni momento il Richiedente può chiedere informazioni in merito all’avanzamento della richiesta, e
G.S.A. S.r.l. si impegna ad esprimere un giudizio scritto entro e non oltre 90 giorni lavorativi dalla
presentazione della stessa.
Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione,
validità ed efficacia dell’attività certificativa svolta dall’Organismo, è competente, esclusivamente, il Foro di
Bologna.
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9. RISERVATEZZA
G.S.A. S.r.l. si impegna a mantenere l’assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute
nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di
carattere riservato (proprietà industriale, brevetti etc); tale impegno riguarda tutto il personale ed i
collaboratori esterni dell’Organismo.
G.S.A. S.r.l. fornirà informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dall’ente di accreditamento, dalle
autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, dopo aver avvisato il Richiedente, salvo diversa disposizione
da parte delle autorità giudiziarie.
G.S.A. S.r.l. opera nella piena conformità ed applicazione del GDPR 2016/679, Regolamento generale per la
protezione dei dati personali, circa il trattamento dei dati forniti dal Richiedente, secondo le finalità e con le
modalità indicate nell’informativa privacy, sottoscritta in fase di accettazione dell’offerta e pubblicata nella
versione in vigore sul sito di G.S.A. S.r.l..
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