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A 462 – VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELETTRICI 

A.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE 

Diritti di Ispezione: 

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali nonché straordinarie regolano 

la scontistica applicabile dal CAB e variano da un minimo di €5,00 ad un massimo di €600,00, in 

funzione di particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi 

la stessa proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, 

difficoltà e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze 

potranno essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal 

Responsabile Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la 

responsabilità di tali scostamenti. 

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a pié di lista (cfr. Mod. PO02f1). 

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti: 

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto al costo 

Spese di viaggio (es. trasferimento attrezzature/spostamento su luogo ispettivo da 

calcolarsi dalla sede dell’ispettore se collaboratore esterno ovvero dalla sede di 

Accerta S.p.A. se dipendente) 

0,57 € / Km 

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo 

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al 

netto dell’IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura. 

A.2 TARIFFA INAIL 

Così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con Decreto del 07/07/2005, in base all atipologia 

di impianto da ispezionare, vi sono i costi fissi inerenti  

• le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa XIII) determinati in base alle classi potenza 

dell’impianto 

POTENZA CONTRATTUALE (kW) TARIFFA INAIL (€) 

10 150 

15 200 

25 250 

50 300 

100 500 

150 600 

200 700 

250 850 

400 1200 

650 1350 

800 1500 

1000 1700 

>1000 2000 
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• le verifiche delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex 

tariffa XII): 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

TARIFFA INAIL (€) 

Parafulmine ad asta 100 

Per ogni parafulmine ad asta aggiuntivo 50 

  

Parafulmine a gabbia per superfici protette  

Fino a 100 mq 100 

Da 101 a 350 mq 200 

Oltre 350 mq 300 

  

Strutture metalliche in genere ed assimilate  

Se abbinate a verifica impianti messa a terra 50/struttura 

Se non abbinate a verifica impianti messa a terra 100/struttura 

 

A.3 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE AGGIUNTIVA 

Il costo orario aggiuntivo per l’Ispezione è  

€ 50,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati: 

 impianti di terra con alimentazione fino a 1000 V 

cabine di trasformazione utente MT/BT 

 locali medici gruppo 1 – nodi equipotenziali presenti 

 impianti di terra con alimentazione oltre 1000 V 

cabine di trasformazione utente AT 

misurazione di tensioni di passo e contatto 

 luoghi di lavoro con pericolo di esplosione 

 impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 

 locali medici gruppo 2 – quadri alimentazione IT-M presenti 

 impianti di terra in cantieri 

€ 93,00 per le tipologie di impianti da ispezionare di seguito riportati: 

 misurazione di tensioni di passo e contatto 

e si applica a ciascuna ora effettivamente necessaria per sottoporre a verifica periodica l’impianto per 

la valutazione della conformità ai requisiti di legge, ovvero normativi. 

In aggiunta al costo per ora di ispezione, così come previsto dal tariffario ISPESL approvato con 

Decreto del 07/07/2005, vi sono i costi fissi inerenti le verifiche impianti di messa a terra (ex tariffa 

XIII) determinati in base alle classi potenza dell’impianto, i costi fissi inerenti le verifiche delle 

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex tariffa XII) nonché i costi 

delle missioni determinati in base alla percorrenza A/R per raggiungere l’impianto da ispezionare 

(requisito comune e determinate per tutte le tipologie di impianti). 

A.4 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE 

Il tempo di Ispezione (max 8 ore lavorative/giorno nelle 24 ore), necessario per l’attività di verifica 

periodica degli impianti ai fini della per la valutazione della conformità degli stessi ai requisiti di legge, 

ovvero normativi è calcolato in conformità alle tabelle riportata nell’allegato al presente tariffario 
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(AllTRFPO0201a) in funzione della tipologia di impianto da verificare. Le suddette tabelle determinano il 

numero di ore da destinare alla verifica periodica dell’impianto. 

Nel caso in cui si verifichi un protrarsi dell’ispezione e si abbia un superamento dei tempi indicati per 

cause non imputabili ad Accerta S.p.A., le ore di ispezione in eccesso1 verranno addebitate in 

riferimento per ogni tipologia di impianto da ispezionare così come definito al punto A.3. 

Nel caso in cui si verifichi la sospensione o la non esecuzione della verifica per cause non imputabili 

ad Accerta S.p.A. ma all’utente (solo a titolo di esempio inconveniente di varia natura che non 

permette l’esecuzione dell’ispezione programmata) nel caso in cui la stessa sia stata confermata o 

tramite mail o tramite PEC o tramite raccomandata A/R, si provvederà ad addebitare, per tutte le 

tipologie di impianti, il costo di € 93,00/h, per un minimo di due ore e comunque non superiore 

all’importo massimo preventivato (solo ed esclusivamente se questo risulti superiore all’addebito 

minimo). 

A.4.1 Impianti di terra con alimentazione fino a 1000V 

Il tempo di ispezione è dato dall’interpolazione, all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a), della potenza contrattuale installata, la superficie interna e dal numero di 

quadri di alimentazione presenti oltre quello generale. 

A.4.2 Impianti di terra con alimentazione oltre 1000V 

Il tempo di ispezione è dato dall’interpolazione, all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a), della potenza contrattuale installata, la superficie esterna e dal numero di 

quadri di alimentazione presenti oltre quello generale. 

A.4.3 Cabine di trasformazione utente MT/BT e AT 

Il tempo di ispezione è dato dall’interpolazione, all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e dal numero di cabine presenti così come 

all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente tariffario (AllTRFPO0201a). 

A.4.4 Misurazione di tensioni di passo e contatto 

Il tempo di ispezione è dato dall’interpolazione, all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a), della potenza contrattuale installata e la somma della superficie esterna e di 

quella coperta (relativamente ad un solo piano); il tempo di ispezione risultante andrà aggiunto al tempo 

di ispezione già calcolato in riferimento alla tipologia di cabina. 

A.4.5 Impianti di protezione dalle scariche atmosferiche 

Il tempo di ispezione è dato dal numero di elementi fuori terra costituenti l’impianto ovvero dalle superfici 

protette da parafulmini a gabbia così come all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al 

presente tariffario (AllTRFPO0201a). 

A.4.6 Locali medici o assimilati di gruppo 1 

Il tempo di ispezione è dato dalla somma delle ore corrispondenti la verifica dell’impianto di terra calcolato 

in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2) e dal numero di nodi 

 
1 Le ore di ispezione in eccesso verranno calcolate al superamento dei 15 minuti iniziali di ogni ora e l’ispettore 

incaricato ne riporterà le motivazioni e giustificativi all’interno del relativo verbale 
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equipotenziali presenti così come all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a). 

A.4.7 Locali medici o assimilati di gruppo 2 

Il tempo di ispezione è dato dalla somma delle ore corrispondenti la verifica dell’impianto di terra calcolato 

in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 2) e dal numero di quadri di 

alimentazione IT-M presenti così come all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al presente 

tariffario (AllTRFPO0201a). 

A.4.8 Impianti elettrici in cantiere 

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V – cfr. A.4.1 e 

2), alla potenza contrattuale, all’estensione dell’area di cantiere e dal numero di quadri di alimentazione 

presenti oltre quello generale così come all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al 

presente tariffario (AllTRFPO0201a). 

A.4.9 Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione 

Il tempo di ispezione è calcolato in base alla tensione di alimentazione (<1000 V / >1000V), al numero dei 

locali, al numero di quadri di alimentazione presenti a servizio del locale, al numero di apparecchi elettrici e 

al numero di ambienti pressurizzati così come all’indicato all’interno della tabella riportata nell’allegato al 

presente tariffario (AllTRFPO0201a). 
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B VERIFICHE ASCENSORI E MONTACARICHI 

B.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE 

Diritti di Ispezione: 

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica 

applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di 

particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa 

proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà 

e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno 

essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile 

Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali 

scostamenti. 

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a pié di lista (cfr. Mod. PO02f2). 

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti: 

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto al costo 

Spese di viaggio 0,30 € / Km 

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo 

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al 

netto dell’IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura. 

B.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION  

B.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION 
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C SC&SP – VERIFICHE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

C.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE 

Diritti di Ispezione: 

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica 

applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di 

particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa 

proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà 

e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno 

essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile 

Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali 

scostamenti. 

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a pié di lista (cfr. Mod. PO02f3). 

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti: 

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto al costo 

Spese di viaggio 0,30 € / Km 

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo 

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al 

netto dell’IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura. 

C.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION  

C.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION 
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D SC – VERIFICHE IDROESTRATTORI 

D.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE 

Diritti di Ispezione: 

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica 

applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di 

particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa 

proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà 

e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno 

essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile 

Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali 

scostamenti. 

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a pié di lista (cfr. Mod. PO02f4). 

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti: 

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto al costo 

Spese di viaggio 0,30 € / Km 

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo 

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al 

netto dell’IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura. 

D.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION  

D.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION 
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E GVR – VERIFICHE GENERATORI VAPORE 

E.1 PARAMETRI DETERMINANTI IL COSTO TOTALE 

Diritti di Ispezione: 

I diritti di ispezione per le verifiche periodiche biennali e quinquennali regolano la scontistica 

applicabile dal CAB e variano da un minimo di €25,00 ad un massimo di €2.000,00, in funzione di 

particolari esigenze commerciali contingenti quali appartenenza di aziende a gruppi aventi la stessa 

proprietà, collocazione geografica delle imprese, presenza di altre offerte della concorrenza, difficoltà 

e complessità in termini di preparazione e pianificazione delle verifiche, ecc. Tali circostanze potranno 

essere valutate caso per caso dal Responsabile Tecnico (o dal suo sostituto) o dal Responsabile 

Commerciale che, in fase di riesame della domanda, possono assumersi la responsabilità di tali 

scostamenti. 

Costi di trasferimento, vitto e alloggio addebitati a pié di lista (cfr. Mod. PO02f5). 

Le spese vive di trasferta dei singoli Auditor, tutte da considerarsi IVA esclusa sono le seguenti: 

Spese di vitto, alloggio e mezzi di trasporto al costo 

Spese di viaggio 0,30 € / Km 

Altro (altre spese documentate sostenute per la verifica: es. parcheggio, ecc.) al costo 

La somma dei parametri sopra elencati fornisce il costo totale standard della verifica periodica, al 

netto dell’IVA prevista per legge alla data di emissione della fattura. 

E.2 COSTO PER ORA DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION  

E.3 CALCOLO DEL TEMPO DI ISPEZIONE 

UNDER CONSTRUCTION 


