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Oggetto: Indicazioni su come leggere i file excell 

 
Al fine di poter consultare al meglio i file excell in cui sono indicate le verifiche di messa a terra eseguite, 
secondo DPR 462/01, da Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, di seguito descriviamo sinteticamente gli 
argomenti trattati per ogni colonna. 
 
 
A. Numero documento: numero progressivo che il gestionale attribuisce ad ogni documento caricato; 

B. Tipo verbale: riporta due dati: 

o Area oggetto di verifica relativamente al D.P.R. 462/01: 

 Verbale 1a: Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 Verbale 1b: Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 

 Verbale 1c: Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V; 

 Verbale 1d: Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. 

o Periodicità, questa può essere: 

 Biennale; 

 Quinquennale. 

C. Data verbale: data riportata sul verbale e che indica il giorno in cui è stata eseguita la verifica. 

D. Nome verbale: il nome del verbale riposta diversi dati: es ZZ_2021_000Z 

o Prima due lettere indicano il tecnico che ha eseguito la verifica, prima lettera inizio del nome e seconda 
lettera l’inizio del cognome: 

 LP Lorenzo Pellegatti 

 TA Tomas Agni 

 OZ Oualid Zarrouk 

 VD Vincenzo di Sarno 

o Segue l’anno di esecuzione della verifica. 
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o Seguono 3 numeri progressivi univoci per tutte le verifiche secondo DPR 462/01; ogni anno si riparte da 

000Z. La lettera che segue indica l’area oggetto della verifica relativamente al DPR 462/01: 

 A: Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 B: Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 

 C: Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000 V; 

 D: Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. 

o Segue una indicazione di massima relativa alla ragione sociale e alla sede della verifica eseguita. 

E. Stabilimento azienda: ragione sociale dell’attività soggetta a verifica 

F. Stabilimento provincia: provincia in cui ha sede lo stabilimento in cui viene eseguita la verifica 

G. Stabilimento città: città in cui ha sede lo stabilimento in cui viene eseguita la verifica 

H. Stabilimento indirizzo: indirizzo in cui ha sede lo stabilimento in cui viene eseguita la verifica 

I. Stabilimento CAP: CAP in cui ha sede lo stabilimento in cui viene eseguita la verifica. 

J. Verifica Straordinaria: se il campo riposta la dicitura ST vuol dire che si tratta di una verifica straordinaria, se 
invece il campo è vuoto si tratta di una verifica periodica. 

 
 
Per ogni ulteriore informazioni vi chiediamo di rivolgervi agli uffici di Gruppo Sicurezza Ambiente Srl, 
chiedendo del RGQ il Dr. Tomas Agni tomas.agni@sicurezza-ambiente.it Cell. 3395643257. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

 
 


