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TERRA
VERIFICHE IMPIANTI MESSA A462)
(Artt.4

e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n'

No 1033
Data I ll09ll4

VERBALE DI VERIFICA
[lperiodica
flstraordinaria,

Per:

!verificaperiodicaconesitonegativo(rif.VerbaleEntenodet)
Ú modifiche sostanziali al['impianto

!

richiesta del datore di lavoro

verifica
nzionario dell'Azienda U'S'L'8 ha proceduto alla
PERO
)
di AREZZO ViaLOC. PALAZZO DEL
cui:
rcisce l'attività di SERVIZI CTMITERIALI' di

n"

alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
seguenti caratteristiche:
in rame isolato 16 mmq;

;!

X alh scheda
a-jn seguito ai
a) conduttori d
b) connessioni: morsetti a vite;

c) dispersori:un picchetto in rame

tondo;

,- -r-.-^-r^ri i
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali
collegamenti di protezione ed equipotenziali.
.

valore della resiste nza diterra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e
volt-amperometrico
Oetta resistenza dell'anello di guasto
altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 296 [Ol

ll

11

.1 - Guida CEI 64-14):

!
X
!

Note:

Idiff:0.030 A

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono
Esito finale

verifica: I

positivo

!

essere eliminate:

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo III det D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:3 kW.
per la verifica sono statl
stati utl
utilizzati i

N.B

Costruttore

HT ITAL A
HT ITAL A

ti
i stru menu:
Modello
MACROTEST HT 5O3O
ISOTEST 20IO
SIRIUS 87

HT ITAL A
HT ITAL A

IMP 57

Numero di Serie
1078408
0905 I 3

123574
123572

vlslone
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Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F': 01458450515

ScrrLlo
Sonhqlo
dGlh
Íoscmo
DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZION

E

ZONA ATCti NA

nei Luoghi di Lavoro
u. F. Preve"íiàià, igi"ne e sicurezza
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TERRA
VERIFICHE IMPIANTI MESSA n'A462)
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001

N"

VERBALE DI VERIFICA

1038

Data 03/10/14

[lperiodica
erbale

no

Ente

del

)

deil'Azienda u.s.L.8 ha proceduto alla verifica
Ir sottoscritto Dott. ing. ugo carlo Schiavoni funzionario
n'
' dove la ditta
sito nel Co.un. di AREZZO ViaLOC' CHIANI
dell'impianto di messi
diCUi:

"É.ru
AREZZOMULTISERVIZI SRL

ESETCiSCE

I'AttiVità di SERVIZI CIMITERIALI'

di conformità ricevuta in data

B
le
conduttore

scheda
ai
d

4/00661
alla
rilevato
-, in seguito
ai conduttori
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:un picchetto in acciaio zincato a croce;

I

:

q;

con Prove strumentali i
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato
collegamenti di protezione ed equipotenziali'
CEI 64-14):
Il valore della resiste nzz diterra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I 1' l Guida

!
I
!

vott-amperometrico
aetta resistenza dell'anello di guasto

altro

per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 34 [O]
Note: IdifÈ0.030 A
ln relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:
Esito finale

verifica: I

Positivo

flnegativo

4 comma I del
Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art.
DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
Il strumentl:
ll
iti
N.B
la veritica sono statl uttlrT;zat
Numero di Serie
Modello
Costruttore
1078408
MACROTEST HT 5O3O
HT ITALIA

HT ITALIA
HT ITALIA
HT ITALIA

ISOTEST 20IO
SIRIUS 87

090513
123574

TMP 57

123572

Fax 0575-255955
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-
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VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n' 462)

N'1037
Data03ll0l14

VERBALE DI VERIFICA

I

periodica

!straordinaria, per:
n verifita periodica con esito negativo (rif' Verbale

E

!

Ente

no

del

modifiche sostanziali all'impianto
richiesta del datore di lavoro

ha proceduto alla verifica
sottoscritto Dott. ing. ugo carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda u.S'L.8
, dove la ditta
CAMPRIANO
LOC.
dell,impianto di messa-a teúa sito nelComune di AREZZO Via
cui:
di
AREZùO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI,
alta dichiarazione di conformità ricevuta in data
alta scheda di denuncia n. AR 1084/00660 B;
seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori diterra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:un picchetto in rame tondo;

Il

n'

n

I
Ijn

Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove

strumentali

collegamenti di protezione ed equipotenziali.

lf valore della

!
[l
!

resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64'8 e I I ' I - Guida CEI64-14):

vott-amperometrico
aetta resistenza dell'anello di guasto

altro

il complesso delle derivazioni
Note: [difÈ0.030 A
per

è risultato Rt

= 13 [Ol

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deÍìcienze che debbono
Esito finale

verifica: [l

Positivo

!

essere eliminate:

negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma
DPR 462101 e al Titolo III del D. L,vo 8l/08.
Potenza installata P:I.5 kW.
I
suu menti
utili
la verifica sono stati uftnzzaTl
N.ti.
Numero di Serie
Modello
Costruttore
1078408
MACROTEST HT 5O3O
HT ITALIA
HT ITALIA
HT ITALTA

ISOTEST 20IO
SIzuUS 87

HT ITALIA

IMP 57

I

del

0905 l 3

t23574
t23572

vlslone

rio USL8

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtaton e, 54 - 52100 Arezzo I f el' 0575-2551 / Fax 0575-255955
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-

uc.schiavoni@uslS.toscana. it
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VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt.4

e 7 del DPR

22 onobre200l n.462)

N" 1036
Data03ll0l14

VERBALE DI VERIFICA
[lperiodica
!straordinaria, per:
Ú n.riit.u periodica

fl
fl

con esito negativo (rif. Verbale
modifiche sostanziali all' impianto
richiesta del datore di lavoro

del

no

Ente

)

ha proceduto alla verifica
sottoscritto Dott. ing. Ugo carlo schiavoni funzionario dell'Azienda u.s.L.8
POMAIO
LOC.
Via
dell,impianto di messà a térra sito nel Comune di AREZZO
' dove la ditta
cui:
di
AREZàOMULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI,
alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
alla scheda di denuncia n. AR 1084/00659 B;
e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori ditena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:un picchetto in acciaio zincato a croce;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle pafti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

Il

n"

!

I

collegarnenti di protezione ed equipotenziali.

ll valore della resiste

!
[l
!

nza diterra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I

l.l

- Guida CEI 64- l4):

volt-amperometrico
Aetta resistenza dell'anello di guasto

altro

il complesso delle derivazioniè risultato Rt = 53 [Ol
Note: tdifÈ0.030 A
per

In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono
Esito finale

verifica: I

essere eliminate:

flnegativo

Positivo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 4ó2101 e al Titolo tll del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kw.
r la verifica sono stati utllizzati
NB

Costruttore

HT
HT
HT
HT

ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA,^.

stnrmentl

Modello
MACROTEST HT 5O3O

Numero di Serie
1078408

ISOTEST 20IO
SIRIUS 87

0905 l 3

IMP 57

r23572

123574

u

\
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VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001n' 462)

N'1035

VERBALE DI VERIFICA

I

Data 03/10/14

periodica

!straordinaria,

!
!
fl

per:

verifica periodica con esito negativo (rif' Verbale Ente
modifi che sostanziali all' impianto
richiesta del datore di lavoro

del

no

ha proceduto alla verifica
sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8
PENETO
dell'impianto di messi ul"ou sito nel Comune di AREZZO ViaLOC'
' dove la ditta
cui:
AREZàO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attivilà di SERVIZI CIMITERIALI, di

Il

n'

in data
alla scheda di denuncia n. AR 1084i00658 B; E alla dichiarazione di conformità ricevuta
., in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morseffi a vite;
c) dispersori:un picchetto in rame tondo;

[t

Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

ll valore della resiste nza diterra,

! volt-amperometrico
X Oelta resistenza dell'anello
! altro

misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I I .l - Guida CEI 64-14):

di guasto

per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 335 [Ol
Note: Idiff:0.030 A
ln relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:
Esito finate

verifica: [l

f]negativo

Positivo

I del
4
Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effeth.rare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. comma
8l/08.
D.
L.vo
del
DPR 462101 e al Titolo tII
Potenza installata P:I.5 kW.
la veritica sono statl trfrlvzafrll
N.B.

I
-l

Costruttore

HT ITALIA
HT ITALIA
HT ITALIA
HT ITALIA

i'1

i strumenti
Numero di Serie

Modello
MACROTEST HT 5O3O

1078408

ISOTEST 20IO

0905 I 3

SIRIUS 87
IMP 57

t23574
t23572

II

\

Fax 0575-255955
Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo / Tel. 0575-2551 /
01458450515
e
C'F.:
IVA
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