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VANTAGGI PER I SOCI

C&P CERTIFICAZIONI propone in convenzione ai soci solo costo previsto ed imposto dal tariffario 
delle verifiche.
Costi ulteriori azzerati (altrimenti quantificabili nel costo chiamata pari ad € 60, rimborso km per 
tratta pari ad € 0,45; 5% costo INAIL).

C&P CERTIFICAZIONI è un organismo di terza parte, abilitato dal Ministero dello Sviluppo
Economico ed accreditato tramite ACCREDIA, per effettuare le verifiche periodiche ed
obbligatorie su impianti elettrici di messa a terra ai sensi del DPR 462 DEL 2001.
C&P CERTIFICAZIONI vanta un’esperienza nel settore di oltre 15 anni, con la garanzia di un
Team di professionisti esperti, presenti su tutto il territorio Nazionale, in particolare nella
regione Lombardia, area nella quale la stessa ha sede e giornalmente opera.

Gli Informatori C&P, figure fondamentali per garantire l’assistenza necessaria, affiancando gli
imprenditori, con un unico obiettivo: la qualità mirata al supporto in materia di certificazione e
controllo degli impianti elettrici di messa a terra, gli stessi che una volta conclusa la parte
informativa, si occuperanno della successiva richiesta tecnica.

I Tecnici C&P, Ispettori autorizzati dal Ministero, con il ruolo di verificatori, provvederanno
secondo le normative vigenti e cogenti all’esecuzione della verifica ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica 462/01 in 3 fasi specifiche:
•Esame della documentazione esistente e presente
•Prove strumentali dell’impianto di terra
•Rilascio del rapporto di verifica e successivo verbale finale conclusivo

Le verifiche DPR 462/01 rientrano nel testo unico 81/08 in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro nel settore impianti elettrici e le stesse possono essere eseguite esclusivamente da
Organismi notificati dal Ministero ed a nessun altro è concessa l’autorizzazione (ditte
installatrici, impiantisti, elettricisti ecc…) garantendo inoltre dal 30/12/2019 un tariffario unico
nazionale «ISPESL 2005» imposto dal MISE (art. 7 BIS) che si basa sulla potenza installata in Kw.
Tale verifica risulta obbligatoria al fine di ridurre i rischi durante lo svolgimento del lavoro ed
evitando in fase di controllo da parte degli organi di vigilanza le relative procedure
sanzionatorie e penali.
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