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Prot. n. 151/12                                                                                                      Agrigento lì 22.05.2012     
 
 
Oggetto:  -D.P.R. 462/2001:Verifiche impianti elettrici, messa a terra, contro le scariche 

                 atmosferiche, in luoghi con pericolo di esplosione. 

- D.P.R. 162/99: Verifiche periodiche sugli impianti ascensori 

- Consulenza tecnica ed amministrativa. 

 
AI DATORI DI LAVORO 

 

AI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA 

 
    
  Il D.Lgs 81/08, aggiornato dal D.Lgs 106/09, impone ad ogni datore di lavoro l’osservanza delle 
disposizioni relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutte le 
aziende, pubbliche e private, Istituti scolastici ed Enti di formazione, Studi professionali, Uffici, 
esercizi commerciali, etc. 
  Le verifiche obbligatorie in oggetto sono disciplinate dal D.P.R. 462/2001 (impianti elettrici e di 
messa a terra), e dal D.P.R. 162/99 (ascensori e montacarichi in edifici pubblichi e privati). 
  A tali verifiche, secondo le modalità previste dai relativi decreti, provvedono gli Organismi di 
Certificazione Notificati, come l’ANCCP (www.anccp.it). 
  Lo studio ISCAV del sottoscritto ( www.iscav.it ), in collaborazione con l’ANCCP, esegue, tra 
le tante altre attività rappresentate sul Site-Web, le ispezioni periodiche in argomento.  
  Al fine di evitare situazioni di irregolarità ed ogni violazione alle norme in materia di sicurezza, 
ove la S.V. ne abbia interesse, può contattare il sottoscritto tramite il sito www.iscav.it ,oppure: 
 
cell.338 2066893- tel.0922 411383/0922 080301- mail: velanto@tin.it  -  antonio_vella@alice.it  
 
  Lo scrivente ha svolto la suddetta attività nel ruolo di ispettore del lavoro, dirigente tecnico, per 
oltre trenta anni, per conto dell’Ispettorato del Lavoro, Ministero del Lavoro prima e Regione 
Sicilia poi. 
  Forte quindi di tanta esperienza e professionalità continua ad espletare tali controlli garantendo 
puntualità, convenienza ed assoluta sicurezza tecnico-fisica ed amministrativa. 
    
  Distinti saluti. 
                                                                                           IL TECNICO 
                                                                       F.to        ( Ing. Antonio Vella) 
 
                                                                               _________________________ 
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