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PEC: dgmccnt.div06@pec.mise.gov.it  Pagani, lì 22 Novembre 2021 

 

 

 
AL   MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, 

LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 

 

Divisione VI - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti 

Via Sallustiana, 53  

00187 Roma (RM) 

 C.A.  Dirigente Egr. Dott. Ing. Mastroeni Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Legale Rappresentante 

Amministratore Unico 

Dr. Fernando Nardi 

 

 

 

 

Relazione annuale anno 2020 redatta ai sensi dell’art. 5 Direttiva 11 marzo 2002  

(GU 108 del 10/05/02)  

 

 

 

redatta da 

 

 

ACCERTA S.p.A. – Organismo di Valutazione e Certificazione 

con sede legale ed operativa in Pagani (SA) 

alla Via Mammì, snc 
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1. Quadro strutturale di riferimento 

Il 26 settembre 2017, con la sottoscrizione dell'Addendum alla Convenzione già 

stipulata il precedente 6 luglio, il MiSE ha delegato ACCREDIA a rilasciare e 

monitorare gli accreditamenti a favore degli Organismi di Ispezione di Tipo A per le 

attività di ispezione di cui al DPR 462/01, all’interno del contesto normativo 

costituito dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008). 

Tale novità nel sistema di accreditamento nazionale degli Organismi di Ispezione ha 

posto le basi per un maggiore coinvolgimento e sensibilizzazione delle Istituzioni, da 

un lato, e degli Enti, dall’altro, per la diffusione di una cultura della prevenzione dei 

rischi connessi agli ambienti di lavoro.  

Secondo quanto richiesto dalle amministrazioni in epigrafe, ACCERTA S.p.A. ha 

provveduto ad inoltrare domanda di accreditamento ad ACCREDIA con nota 

CR.669.C.18 del 27/06/2018, allegando alla stessa tutta la documentazione necessaria, 

ed a sottoscrivere il relativo contratto per l’accreditamento nel mese di luglio 

dell’anno 2018 (Rif. Prot. DC18PRT0681). 

Successivamente, ACCERTA S.p.A. ha provveduto a fornire ad ACCREDIA le 

integrazioni richieste e la relativa documentazione da inviare al MiSE relativamente 

all’Esame Preventivo documentale effettuato necessario al proseguimento delle 

attività a fronte del DPR 462/01. 

Nell’effettuazione delle attività sopra richiamate, si è reso necessario un maggiore 

coinvolgimento di ACCERTA S.p.A., manifestatosi come logica conseguenza alla 

circostanza per cui né il MiSE né ACCREDIA, in attuazione del disposto normativo, 

procederanno più alla valutazione preventiva e abilitazione degli Ispettori che gli 

Organismi interessati vorranno qualificare.  

Tale attività di qualifica degli ispettori, essendo un onere in capo esclusivamente agli 

Organismi Abilitati, è stata posta in essere da ACCERTA S.p.A.  autonomamente e 

secondo quanto previsto dalle proprie procedure, nel rispetto dei requisiti richiesti per 

l'accreditamento. 

ACCERTA S.p.A. si è quindi concentrata, nel corso dell’anno 2020, alla verifica delle 

modalità operative e requisiti specifici che ACCREDIA impiegherà nelle valutazioni 

per l'Accreditamento e le Estensioni dell'Accreditamento degli Organismi richiedenti 
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l'Accreditamento per le Verifiche di cui al DPR 462/01, requisiti sostanzialmente già 

ottemperati in adeguamento alle prescrizioni ministeriali. 

La prevenzione sopra richiamata, così come disciplinata dal Testo Unico, ha messo in 

risalto la cogenza del D.P.R. 462/2001, richiamando le sanzioni previste per chi non 

rispetta la norma. 

ACCERTA S.p.A. nel corso dell’anno 2020 ha riscontrato solo in parte la dovuta 

attenzione, da parte di imprenditori, Enti Pubblici e professionisti, verso il D.P.R. 

462/2001 (recepito integralmente nel nuovo T.U.), che si è concretizzata in una 

sostanziale conferma del numero delle richieste di verifica agli impianti elettrici. 

Il numero degli impianti sottoposti a verifica resta non molto significativo in 

rapporto al numero complessivo, anche in considerazione delle aziende presenti sul 

territorio nazionale soggette agli obblighi sopra menzionati. 

Il maggiore risalto espresso dalle nuove normative in riferimento alle sanzioni 

previste per chi non adempie agli obblighi previsti in termini di sicurezza, non è stato 

accompagnato da una significativa attività di vigilanza sul territorio, consentendo, di 

fatto, il mancato rispetto di quanto richiesto in materia. 

Nell’ottica di un miglioramento della qualità nella gestione della sicurezza negli 

ambienti di lavoro, ACCERTA S.p.A. ha continuato la propria opera di promozione 

della cultura del rispetto della normativa vigente, ampliando la propria struttura 

commerciale per coprire un’area geografica di maggiori dimensioni al fine di 

informare i soggetti obbligati alle disposizioni normative sulla necessità di effettuare 

le verifiche al fine della prevenzione dei rischi. 

Tuttavia, la profusione degli sforzi di ACCERTA S.p.A. di operatività nel tessuto 

produttivo, finalizzata alla promozione della conformità delle aziende ai nuovi 

dettami normativi, si è scontrata con un’insufficiente presa di coscienza delle classi 

imprenditoriali e professionali del Meridione, le quali, in alcuni casi, non sembrano 

ancora considerare le problematiche e le necessità connesse ai richiamati 

adeguamenti legislativi. 
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2.   Attività svolta 

L’attività operativa svolta ha riguardato la verifica di conformità degli impianti di 

messa a terra di impianti alimentati fino ed oltre 1000V, verifiche di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e verifiche di impianti 

elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione. 

Le verifiche condotte non hanno presentato particolari problematiche di natura 

tecnica, considerata la disponibilità fornita dalle organizzazioni ispezionate di 

maggiori dimensioni, che in sede di verifica hanno prestato la dovuta collaborazione 

ed assistenza al personale ispettivo di ACCERTA S.p.A. 

Qualche difficoltà di natura organizzativa si è riscontrata nelle verifiche di soggetti di 

natura pubblica, in considerazione della molteplicità dei soggetti coinvolti nella 

necessaria assistenza degli ispettori incaricati e, a volte, dei conflitti di competenza 

sui ruoli di responsabilità degli impianti sottoposti a verifica. 

 

3. Prospetto riassuntivo delle verifiche 

Si riassumono, per ciascuna delle quattro aree di verifica, le informazioni 

prospettico/riassuntive delle ispezioni effettuate. 

 

                                            Suddivisione per Area 

Area 1 – Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. 

Area 2 – Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V. 

Area 3 – Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V. 

Area 4 – Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione. 
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Verifiche ai sensi del D.p.R 462/2001 condotte nell’anno 2020 

 

AZIENDA COD.COMM. EMISSIONE OFF. ACCETTAZIONE OFF. SCHEMA SETTORE TIPO FREQUENZA

DITTA VISCITO VINCENZO ISP20200001 03/01/2020 20 03/01/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

DOTT. FERRARA ANTONIO - ODONTOIATRA ISP20200002 09/01/2020 20 10/01/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

DOTT. GIUSEPPE SIRICA ISP20200003 10/02/2020 20 10/02/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

LA RIVIERA SRL ISP20200004 15/05/2020 20 15/05/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

ELETTROSUD SRL ISP20200005 04/06/2020 20 10/06/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

NUOVI IMPIANTI SNC di F. Petti & C. ISP20200006 17/06/2020 20 22/06/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

FARMACIA FENZA ANNA ISP20200007 18/06/2020 20 18/06/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

IMPRESOA SPA ISP20200009 24/07/2020 20 25/07/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

EUDAIMONIA SRLS ISP20200010 15/07/2020 20 27/07/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

MASSERIE MANCA DEL BOSCO - SOC. AGRICOLA A RESP. LIMITATA SEMPLIFICATAISP20200011 01/10/2020 20 01/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

FATTORIA SU MONTE LI FOJ DI CAPECE ANTONIOISP20200012 01/10/2020 20 01/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

ISOLPONTINIA S.R.L. ISP20200013 08/10/2020 20 08/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

CERULLO GROUP SRL ISP20200014 29/09/2020 20 08/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

GIEFFE SRL ISP20200015 02/09/2020 20 08/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

FERRAMENTA OSTUNI DI OSTUNI SALVATOREISP20200016 24/09/2020 20 08/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

CEDISA SRL ISP20200018 21/10/2020 20 23/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

A.R.P.A.B. S.R.L. ISP20200019 22/09/2020 20 23/10/2020 ISP DPR 462/01 2,4 Periodica Biennale

MANCUSIMMOBILIARE S.R.L. ISP20200023 03/11/2020 20 05/11/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

BETLEMME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEISP20200024 06/11/2020 20 06/11/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

COMANDO MILITARE ESERCITO “BASILICATA”ISP20200025 15/09/2020 20 16/10/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Biennale

A.R.P.A.B. S.R.L. (SEDE MATERA) ISP20200026 28/09/2020 20 06/11/2020 ISP DPR 462/01 2,4 Periodica Biennale

BEAUTY SERVICE SRL ISP20200027 06/11/2020 20 06/11/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

CORMET SERVICE SRL ISP20200028 06/11/2020 20 06/11/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

AZIENDA AGRICOLA DI GIULIO S.S. ISP20200029 18/12/2020 20 18/12/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale

AZIENDA AFRICOLA ORTOFUNGHI S.S. ISP20200030 18/12/2020 20 18/12/2020 ISP DPR 462/01 2 Periodica Quinquennale  

 

 

 

 

 

 

 

4.     Attrezzature di prova 

Le attrezzature di prova utilizzate dai Verificatori Accerta S.p.A. sono tenute sotto 

controllo ed elencate mediante: a)“Registro gestione apparecchiature” (Mod.PO02b1 

Rev.02) b) Registro carico e scarico apparecchiature Mod. PO02b2 Rev.02 c) Scheda 

apparecchiatura Mod. PO02b3 Rev.02, dove, per ogni attrezzatura, sono state 

riportate: il numero d’iscrizione nel registro degli strumenti; la classe di 

appartenenza; la destinazione d’uso, la marca, il modello, il numero di matricola 

dello strumento, il laboratorio di taratura, il n. del certificato di taratura dello 

strumento e la data in cui è stata effettuata l’ultima taratura. 
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5.      Dispositivi di protezione individuale 

I dispositivi di protezione individuale utilizzati dai Verificatori Accerta S.p.A. sono di loro proprietà. 

Nelle riunioni periodiche con gli ispettori, Accerta S.p.A. nella persona del 

Responsabile Tecnico Arch. Francesco Piccirillo ha informato tutti i Verificatori sui 

DPI obbligatori nell’espletamento dell’attività di verifica. 

 

6.    Corso di formazione/aggiornamento del personale di verifica  

Nel corso dell'anno i nostri ispettori hanno frequentato corsi di aggiornamento professionale, 

in particolare il piano formazione per l'anno 2020 è stato articolato su tre incontri, cui hanno 

partecipato tutti i valutatori si cui all’elenco pag. 18 della presente relazione. 

Il primo incontro ha trattato i seguenti argomenti: 

Corso teorico pratico per ispettori di impianti di terra alimentati fino a 1000V. 

La durata del corso complessivamente è stata di 4 ore, il 23/01/2020. 

Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è il Dott. Ing. Giuseppe Laudato. 

 

Il secondo incontro ha trattato i seguenti argomenti: 

− Legge 28 febbraio 2020 n. 8, conversione in legge, con modificazioni, del DL 30 

dicembre 2019 n. 162. 

La durata del corso è stata complessivamente di 4 ore, il 07/03/2020. 

Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è l’Arch. Piccirillo Francesco. 

 

Il terzo incontro ha trattato i seguenti argomenti: 

− Lavori elettrici e non elettrici: la Norma CEI 11-27 e relazioni con il Testo Unico 

sulla Sicurezza 

La durata del corso è stata complessivamente di 4 ore, il 05/09/2020. 

Il docente che ha tenuto le lezioni del corso è l’Arch. Piccirillo Francesco. 
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7. Organigramma ed Elenco del personale incaricato delle verifiche  

 

L’organigramma aziendale è riportato nel Mod. AllMG01 nella revisione corrente, 

riportato in calce. 
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I Verificatori Accerta S.p.A. per il 2020 sono elencati nella tabella “Elenco personale 

Ispezione 462” nel seguito indicato. 

 

 

8. Tariffe  

ACCERTA S.p.A. per il calcolo delle tariffe da applicare ai suoi clienti si rifà ai 

propri tariffari TRFPO0201 - Tariffario Generale Ispezione - Rev.04 e 

AllTRFPO0201a - Tariffario ISP_462 - Rev. 01, di cui si riporta in calce lo stralcio 

degli aspetti più salienti. 

TRFPO0201 - Tariffario Generale Ispezione - Rev.04 – Pagg. 4, 5 e 6 
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AllTRFPO0201a - Tariffario ISP_462 - Rev. 01 – Pagg. da 4 a 7 
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9.       Polizze assicurative 

L’Organismo ACCERTA S.p.A. è assicurato contro la Responsabilità Civile 

Professionale tipica dell’attività degli Organismi abilitati notificati per Attività di 

Verifica impianti ex D.P.R. 462/01 presso la compagnia assicurativa ALLIANZ 

(Numero di Polizza 30525009 – decorrenza 01/03/2021 – scadenza 01/03/2022). 

Il limite d’indennizzo è di Euro 7.500.000,00 per ogni indennizzo e per periodo 

assicurativo, oltre alla copertura delle spese legali e per sospensione delle attività di 

terzi. 

 

10.     Relazione del revisore e Tabella sociale  

 

L’ultima revisione al bilancio chiuso al 31/12/2020 ha evidenziato la conformità dello 

stesso alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, nonché la relativa redazione 

con chiarezza e rappresentatività in modo veritiero e corretto della situazione 

patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della società (vedasi relazione 

allegata). 

 

Come richiesto nella precedente nota Prot. 0009775 del 26/01/2015, viene riportata 

nel seguito della presente relazione una tabella con l’elenco dei titolari di cariche 

(l.r.p.t e soci) specificando titolo di studio, nome, cognome, C.F. e tipo di carica 

ricoperta. 

Cognome e Nome  Titolo di studio       Qualifica             Codice Fiscale 

Dott. NARDI FERNANDO Laura in Economia       AMM.UNICO – SOCIO DI CAPITALI          NRDFNN81A21H703G 

Dott. FARINA GIUSEPPE Laura in Economia       SOCIO DI CAPITALI             FRNGPP73A19L219Z 

 
Si comunica, ai sensi della nota sopra richiamata: 

1. La conferma della figura dell’amministratore unico, ricoperta dal Dott. 

Fernando Nardi (già comunicato in occasione della precedente relazione 

annuale); 

2. La conferma della sede legale ed operativa di Via Mammì, snc sempre nel 

Comune di Pagani (SA) (già comunicato in occasione della precedente 

relazione annuale). 
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11.     Obiettivi e programmi futuri 

ACCERTA S.p.A., pur non avendo come core business la verifica degli impianti di 

terra, ha incrementato notevolmente la sua attività in questo settore grazie ad una 

politica commerciale attiva basata sulla selezione e sull'addestramento continuo del 

personale commerciale ed all'incremento del numero dei verificatori. 

L'orientamento dell'azienda e del personale commerciale si propone di offrire i propri 

servizi alle aziende pubbliche e/o private di grandi dimensioni puntando su una struttura 

efficiente ed in grado di garantire servizi di qualità in materia di sicurezza. 

L'elevata competenza dei verificatori associata alla voglia di crescere nel campo delle 

verifiche ha consentito il mantenimento dell’autorizzazione da parte del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per le verifiche delle attrezzature di cui all’All.VII del 

D.Lgs 81/08 per la Regione Campania. 

 

 

12      Conclusioni 

L’azione di miglioramento avutasi grazie ai numerosi incontri di formazione e 

aggiornamento professionale intercorsi con un gruppo di lavoro di professionisti 

eterogeneo per formazione professionale e settore di riferimento ha portato ad un 

consolidamento del gruppo. 

Oggi disponiamo di una struttura commerciale preparata, attenta e di supporto nelle 

decisioni. 

Il Legale Rappresentante 

Amministratore Unico 

                    Dr. Fernando Nardi 

 

ALLEGATI: 

- Relazione Revisore al Bilancio chiuso al 31/12/2020. 
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