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Ministero dello Sviluppo Economico
ai sensi del D.P.R. 462/01

Empoli, novembre 2017

ORGANISMO ABILITATO AI SENSI D.P.R. 462/01 PER LE VERIFICHE IMPIANTI
DI TERRA E DISPOSITIVI PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

L’ISI Istituto d’Ingegneria, Sicurezza e Verifiche è un Organismo di ispezione di Tipo A che
segue i protocolli operativi del manuale di qualità normato dalla CEI EN ISO 17020 ratificato dal Ministero
dello Sviluppo Economico mediante Decreto Abilitativo (DM 20-10-08 e DM 11-12-09).
L’Organismo nasce dalla qualificata esperienza di un equipe di ingegneri professionisti che hanno seguito,
fin dal 2002 ciascuno per il proprio indirizzo, un percorso formativo consolidato da corsi di laurea di vecchio
e nuovo ordinamento, in un contesto tecnico-specialistico della sicurezza nei luoghi di lavoro, interessato
dalle cogenti normative sempre più esigenti di competenze e professionalità che caratterizzano le procedure
operative dell’Istituto d’Ingegneria seguendo le regole della deontologia, dell’etica e dei protocolli
professionali.
Le attività svolte dall’Istituto sono sempre ragionate e tendenti alla percorrenza risolutiva che più si rivela
congeniale a soddisfare le esigenze della Normativa, della Sicurezza e dell’Azienda, sempre supportate dalla
presenza sul territorio, competenza, serietà e qualificata professionalità che ci contraddistingue.
Per l’ISI è di fondamentale importanza mantenere un alto livello di professionalità nell’erogazione del
servizio di verifica dell’impianto di terra, in quanto viene svolto da parte dell’Istituto d‘Ingegneria come
Organismo di Ispezione di tipo “A”, giusta abilitazione sancita mediante Decreto Ministeriale del 20 ottobre
2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.262 del 08.11.2008, ad effettuare le verifiche periodiche e
straordinarie per le seguenti tipologie di impianto:

- Installazioni 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.
secondo l'articolo 4, comma 2 del D.P.R. 462/01, come richiamato agli artt. 86 e 290 del D.Lgs. 81/08.
L’ISI oltre ad avere svolto verifiche su impianti di strutture pubbliche (alimentati in BT e AT), Palazzi di
Giustizia; Istituti scolastici, impianti industriali con rischio di incidente rilevante, centrali di produzione
energia elettrica da fonti rinnovabili, stutture sanitarie e presidi ospedalieri con ambienti ad uso medico di
gruppo 1 e 2, ha, inoltre, stipulato convenzioni con importanti Associazioni Sindacali e di categoria quali la
CONFCOMMERCIO, FEDERFARMA, SOFAD, CONFESERCENTI, CONFINDUSTRIA, CNA ecc.
Tra le strutture verificate, si annoverano alcuni Enti rilevanti, tra cui:
-

Fondazione Territori Sociali Alta Val d’Elsa;
Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Regione Sicilia;
Fondazione Bioparco di Roma (Zoo) di Roma;
ASP2 Ospedale P.O. “Vittorio Emanuele II” di Gela;
Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma;
Centro di Medicina Nucleare “S. Gaetano s.r.l.” di Bagheria;
BIOPOWER 3 S.R.L. – Centrale a biomassa 8,2 MW
Moncada Solar Equipment – Centrale a Biomassa 2200 Mw;
SOLAR FARM S.R.L. - Centrale a biomassa 6.530 kW
Ren Electron Carugate (MI) - 6.0 MW;
Bioalmond - Centrale a biomassa 1800 kW;
Comando Carabinieri di Sant’Agata Li Battiati (CT);
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Corte di Appello di Caltanissetta;
Procura della Repubblica di Enna;
Trigano SPA;
Vitap SPA;
GVM SPA;
SCOTTI SPA;
T. & P. SPA;
Silla SPA;
Conceria Flabi Srl;
Trumpler Italia S.p.A.;
SECI-LUPI SpA;
Stampatrice Lami Srl;
Polycolor srl;
Cuoificio Alcyone Spa ecc..

Le procedure operative seguite per l’esecuzione delle verifiche, ai sensi del DPR 462/01, vengono stabilite
dalle norme di riferimento, i cui contenuti sono riportati all’interno del ns. manuale di qualità, in osservanza
delle cogenti disposizioni ed approvato direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonchè
mediante l’impiego di personale qualificato e l’utilizzo di attrezzature dotate tutte di certificati di taratura
aggiornati periodicamente.
Con la presente si chiede a codesto spettabile ufficio di voler prendere in considerazione la scrivente società
per l’esecuzione della verifica periodica agli impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01, per la quale
siamo a Vs. completa disposizione per la presentazione di una ns. offerta economica.
Per gli opportuni provvedimenti Vi invitiamo a rivolgerVi presso:

- Sede operativa di Empoli:
Via A. Manzoni, 27 – 50053 Empoli (FI) Tel. 0571.79056 – Fax. 0571.700006
e-mail diptoscana@istitutoverifiche.it
Resp. Area I. T. Dott. Alessandro Rigoli cell. 328.9533276;
e-mail a.rigoli@istitutoverifiche.it

- Sede legale:
Via Torino, 3 - 92024 Canicattì (AG); Tel. 0922.1801248 - fax 0922.821019
e-mail info@istitutoverifiche.it
Nel rappresentarVi che i ns. funzionari di segreteria saranno sempre a Vs. disposizione per fornirvi
ulteriori chiarimenti e informazioni in merito all’argomento,
Cordialmente Vi porgiamo i ns. Migliori Saluti.
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