
 

Gentile Associato 

Oggetto:   Verifica periodica Biennale dell’Apparecchio Elettromedicale norma CEI EN 62353                          

Verifica Periodica Annuale di Impianto Elettrico ad uso odontoiatrico NORMATIVA CEI 64-8/7 SEZIONE 

710 IMPIANTI ELETTRICI IN LOCALI ADIBITI AD USO MEDICO-  gruppo 1 

Come forse di Sua conoscenza è entrato in vigore il 09 Agosto 2008 il Dlgs 81/08 Testo Unico sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro. In ottemperanza a tale decreto tutti i datori di lavoro sono tenuti, a sottoporre 

verifica periodica di legge ai propri Apparecchi Elettromedicali NORMA CEI EN 62353 e i propri IMPIANTI 

ELETTRICI NORMA CEI 64-8/7                                                                                                                                         

In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili. 

C & P SERVICE SRL, ha stipulato una convenzione con l’ORDINE dei MEDICI CHIRUGHI e ODONTOIATRI 

della provincia di VIBO VALENTIA  e con l’ANDI PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA.                                            

Agli associati sono garantite ottime condizioni economiche. 

Nella speranza di poter contribuire alla Vs sicurezza, restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 

inoltre sarete contattati dalla C&P Service Srl nel più breve tempo possibile per effettuare eventualmente 

la verifica in oggetto. 

C&P Service S.r.l.  applica i seguenti costi : 

1.   Verifica periodica Biennale dell’Apparecchio Elettromedicale norma CEI EN 62353 
 

                            Pari a :  € 90,00 + iva per Apparecchi Elettromedicali Illimitati 

2.  Verifica  periodica Annuale di Impianto Elettrico ad uso Odontoiatrico NORMATIVA CEI 64-8                          

 

                            Pari a : € 50,00 + iva annuale 

 

La spesa complessiva nel Biennio per entrambi le verifiche ammonta ad: 

 

                           € 190,00 + iva 

Inosservanza al T.U. 81/08 e sanzioni  Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge 

previsti dal T.U. 81/08 sono : - Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di 

applicabilità dell’art 32, 35 dell’ex DLgs 626/94, adesso T.U. 81/08  Tali sanzioni, essendo di carattere penale, si 

applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.p.a. , srl, snc ,tutti i soci 

accomandatari delle sas e l’amministrazione.) 

Per ogni eventuale contatto si può fare riferimento alla Ns sede operativa 

C&P SERVICE SRL via arganini, 22 Milano p.i. 08214630967 / SEDE OPERATIVA CALABRIA via N. Pizi Palmi (RC) 89015   Tel: 0966-

411364  Fax: 800 129 462   

C & P SERVICE S.r.l.                                                                                                                                 
Verifica periodica dell’Apparecchio elettromedicale norma CEI EN 62353                                                           

Verifica periodica Annuale Impianto Elettrico ad uso odontoiatrico Normativa CEI 64-8/7 – sezione 710 



 

C&P Certificazioni S.r.l. è un organismo di Ispezione di tipo A ai sensi del D.P.R. 462/01, abilitato dal Ministero dello 

Sviluppo Economico con D.M. del 05/10/2011 Pubblicato sulla G.U. n°250 del 26/10/2011 per l’esecuzione di 

VERIFICHE OBBLIGATORIE periodiche e straordinarie di IMPIANTI ELETTRICI.                                                                            

Il personale tecnico, commerciale ed amministrativo ha esperienza quasi decennale nel campo delle verifiche di 

impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01, in quanto si avvale in tutti i settori societari (TECNICO-

COMMERCIALE-AMMINISTRATIVO) della struttura prima in essere Quased S.r.l.                                                          

(Organismo operante nel settore verifiche impianti di messa a terra, dal 2004 al 2011).                                                                                          

Elemento sostanziale del D.P.R. 461/01                                                                                                                          

il 23 Gennaio 2002 è scattato l’obbligo per tutti i titolari di attività, di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e 

straordinarie per:                                                                                                                                                                                      

-          impianti elettrici di messa a terra alimentati a 1000 V ed oltre  1000V;                                                                                    

-          installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;                                                                                  

-          impianti collocati in luoghi con pericolo di esplosione;                                                                                              

Secondo la normativa vigente sono assimilati a “dipendenti” anche i soci lavoratori di società di persone e 

cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in genere.                                                                                                                                                                           

Obbligo di richiesta delle verifiche e periodicità della verifica                                                                                  

Le verifiche degli impianti oggetto DPR 462/01 possono essere effettuate da ORGANISMI ABILITATI dal Ministero delle 

Attività Produttive, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI, o in alternativa da Asl e Arpa. Non sono valide 

quindi, ai fini del DPR 462/01, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.                                                      

Le suddette verifiche hanno validità biennale .                                                                                                         

Inosservanza al D.P.R. 462/01 e sanzioni                                                                                                                        

Il datore di lavoro per tanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall’Organismo di 

Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli enti proposti. Le sanzioni previste in 

caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono: - Arresto sino a 3 mesi o 

ammenda da €258,23 a € 1.032,91, in caso di applicabilità dell’art. 9 Comma 2 del DPR 462/01 arresto da 

tre mesi a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66, in caso di applicabilità dell’art. 32, 35 del DLgs  

81/08. 

                                                                                                                                                                      

 

C&P Certificazioni S.r.l.        esegue verifiche obbligatorie periodiche e straordinarie di impianti elettrici applicando 

un  unico  PREZZO:     

                                                            PARI A : € 95.00 IVA INCLUSA                                                                                

N.B.  Il prezzo sopraindicato è da intendersi  per ogni singolo impianto/contatore indistintamente dalla potenza e dalla grandezza dell’impianto 

Nel caso non avesse ancora provveduto alla verifica cui sopra, potrà contattare il Ns referente di zona sotto indicato.    

SEDE OPRATIVA CALABRIA                                                                                                                                                             

Resp. Commerciale                                                                                                                                                                                                                             

Pasquale Riotto                                                                                                                                                                                                                                         

Tel . 0966 411364                                                                                                                                                             www.cpcertificazioni.it                                                                        

Fax . 800 129 462                                                                                                                                                          C&P Certificazioni S.r.l.                                                          

Mobile: 388 0483868                                                                                                                                                   via G. Sforza 58- 20081- Abbiategrasso  (MI)                                                             

e-mail: p.riotto@cpcertificazioni.it                                                                                                                           Tel. 02.94080220- Fax 02.94965924                    

COMMISSIONE ALBO ODONTODIATRI DELL’ORDINE DEI MEDICI CHIRUGHI E ODONTOIATRI DELLA 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA, ALL’ATTENZIONE DELPRESIDENTE DOTT. RUBINO GIOVANNI E 

ALL’ATTENZIONE DEL  PRESIDENTE ANDI della sezione di Vibo Valentia DOTT PROTO GIUSEPPE. 




