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1.    SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE, RESPONSABILITÀ 

Questa sezione definisce il regolamento adottato dall’Organismo di Ispezione Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl per la 

verifica ispettiva agli impianti specificati all’art.1 della Direttiva del Ministero delle attività produttive del 11/3/02 relativa al Decreto del 

Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001. Essa descrive in dettaglio le reciproche responsabilità tra Gruppo Torinoprogetti 

Società di Ingegneria Srl e la sua clientela, nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verifica. 

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.gruppotorinoprogetti.it 

In ogni caso i clienti intenzionati a concludere il contratto con Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl o che hanno già concluso 

tale contratto possono richiederne copia cartacea. 

In caso di revisione del regolamento, tutti i clienti che hanno in essere il contratto con Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl 

vengono informati dell'esistenza della nuova versione sotto la responsabilità del responsabile tecnico di Gruppo Torinoprogetti Società 

di Ingegneria Srl 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl applica il presente regolamento in maniera uniforme e imparziale per tutti i clienti, 

assicurando l’accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione 

cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di impianti da sottoporre a verifica, ecc.). 

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verifica, Gruppo Torinoprogetti 

Società di Ingegneria Srl non svolge - né direttamente né indirettamente tramite società o agenzie collegate - attività di progettazione, 

costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di riservatezza, obiettività e imparzialità del processo 

di ciascuna verifica. 

Peraltro, Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl ha facoltà di delegare ad altri soggetti l'esecuzione di parti delle attività 

descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti del cliente. 

2.   TERMINI E DEFINIZIONI 

La terminologia utilizzata da Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai 

seguenti documenti legislativi e normativi: 

- Decreto del Presidente della Repubblica n° 462 del 22 ottobre 2001: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la 

denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici 

pericolosi”; 

- Norma UNI CEI EN 45020 del dicembre 1998 intitolata "Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale". 

- Norma CEI 1, Prima edizione, 1997/09: “Glossario – Primo elenco di termini”; 

- Norme UNI CEI EN specifiche. 

3.   MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI 

Per lo svolgimento dei controlli per la verifica degli impianti, Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl adotta procedure in 

accordo alle norme UNI CEI EN di riferimento prevedendo, in generale, l’esame della documentazione, l’esame a vista e l’effettuazione 

delle prove richieste dalle norme di riferimento. 

Nei casi di specifico interesse del cliente, Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl mette a sua disposizione le procedure 

operative adottate. 

Da parte sua il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl incaricati dei controlli 

la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte, consentendo l’accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli e mettendo 

a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi. 
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Il cliente, peraltro, conserva il diritto di fare obiezione sui nominativi degli incaricati di Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl , 

qualora egli ravvisi la sussistenza di conflitto di interessi. 

In linea di principio, i controlli in campo sono preceduti da un esame della documentazione; l’esame della documentazione è volto ad 

accertare che essa sia innanzitutto completa ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere chiara 

ossia non deve lasciare adito a dubbi interpretativi, deve essere congruente tra le sue varie parti e deve essere facilmente leggibile. 

4. VERBALE DI VERIFICA PERIODICA / STRAORDINARIA 

I verbali di verifica periodica o straordinaria vengono redatti da Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl su apposita modulistica 

riferita a ciascuna tipologia di impianto prevista dall’art. 1 della direttiva del Ministero delle attività produttive del 11/3/02. 

I verbali vengono rilasciati da Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl al cliente entro 20 giorni dalla conclusione delle operazioni 

di verifica. 

5. REGISTRO DEGLI IMPIANTI VERIFICATI 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl cura la tenuta di un apposito registro articolato nelle sezioni dedicate a: 

� Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 

sul quale vengono riportate, almeno, le seguenti informazioni: 

- nominativo o ragione sociale del cliente; 

- luogo di installazione; 

- tipo di verifica cui l'impianto è stato sottoposto; 

- data di emissione del verbale ispettivo. 

� impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V; 

sul quale vengono riportate, almeno, le seguenti informazioni: 

- nominativo o ragione sociale del cliente; 

- luogo di installazione; 

- tipo di verifica cui l'impianto è stato sottoposto; 

- data di emissione del verbale ispettivo. 

� impianti di messa a terra di impianti alimentati oltre a 1000 V; 

sul quale vengono riportate, almeno, le seguenti informazioni: 

- nominativo o ragione sociale del cliente; 

- luogo di installazione; 

- tipo di verifica cui l'impianto è stato sottoposto; 

- data di emissione del verbale ispettivo. 

� Impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione; 

sul quale vengono riportate, almeno, le seguenti informazioni: 

- nominativo o ragione sociale del cliente; 

- luogo di installazione; 

- tipo di verifica cui l'impianto è stato sottoposto; 

- data di emissione del verbale ispettivo. 

 

Il registro viene tenuto aggiornato in funzione non solo dell'emissione di verbali di nuovi impianti, ma anche delle verifiche periodiche 

o straordinarie di quelli preesistenti. 

La sottoscrizione del contratto di verifica costituisce per Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl l'autorizzazione per la 

pubblicazione nel registro dei dati sopra riportati (salvo che il cliente ne faccia esplicito divieto ad Gruppo Torinoprogetti Società di 

Ingegneria Srl con apposita comunicazione scritta). 
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6. RISERVATEZZA 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl assicura che tutte le informazioni acquisite durante le attività connesse con la verifica 

degli impianti vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da specifiche disposizioni di 

legge. 

In tali casi, il cliente è messo al corrente circa le informazioni rese note a terzi. 

Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale di Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl coinvolto nelle operazioni di 

verifica sottoscrive una dichiarazione di impegno alla riservatezza, copia della quale viene rilasciata al cliente su richiesta. 

7. RICORSI 

Il cliente ha facoltà di presentare reclami scritti avverso la condotta delle operazioni di verifica e le determinazioni adottate da Gruppo 

Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl 

Tali reclami vengono registrati da Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl ed esaminati dal Responsabile Tecnico, che è tenuto 

a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta al ricorrente entro un mese dal ricevimento del reclamo. 

Qualora il ricorrente si dichiari ancora insoddisfatto, può rivolgere un appello scritto alla Direzione di Gruppo Torinoprogetti Società di 

Ingegneria Srl 

La Direzione è anch'essa tenuta a svolgere le opportune indagini ed a fornire una risposta scritta definitiva al ricorrente entro due mesi 

dall'appello. 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed agli appelli. 

8. SCADENZE (MESE DI AGOSTO) 

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti sono talvolta indicate delle scadenze temporali. 

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongano al mese di agosto o lo includano, essi sono da intendersi automaticamente 

prolungati di un ulteriore mese. 

9. TARIFFE 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl applica le tariffe riportate nelle singole offerte redatte specificamente per ciascun cliente 

in relazione alla tipologia degli impianti e delle verifiche, sulla base della modulistica. 

Nel caso più generale le voci del tariffario sono: 

� cifra forfettaria per la verifica (diversificata in funzione del tipo di impianti e di verifica) che include le spese vive e di trasferta; 

� maggiorazioni in caso di ripetizione di controlli o per cause imputabili al cliente. 

10. FATTURAZIONE 

Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl fattura le prestazioni rese alle condizioni indicate nelle singole offerte. 

Qualora il cliente disdica le attività di controllo programmate nell'arco dei 20 gg lavorativi precedenti la data già concordata per iscritto, 

ovvero nel caso di impossibilità di esecuzione per causa imputabile al cliente, Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl si riserva 

la facoltà di addebitare l'importo della verifica. 

Nel caso di interruzione delle attività dovuta ad un qualsiasi motivo non addebitabile al cliente, Gruppo Torinoprogetti Società di 

Ingegneria Srl fattura un importo corrispondente alle prestazioni svolte fino al momento dell'interruzione. 

Dopo la chiusura del contratto, in linea di principio non è più possibile modificare i documenti contrattuali; tuttavia Gruppo Torinoprogetti 

Società di Ingegneria Srl si riserva il diritto di revisionare i documenti contrattuali qualora vengano riscontrate variazioni rispetto alle 

condizioni dichiarate dal cliente ed in base alle quali è stata emessa l'offerta. 


