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DIPARTIMENTO DELI.A PRFÚENZIONE ZONA ATEtINA

U.F.Prcvenzlone,Ig|eneeS|curclzanelLuoghidilavolo
uc.schiavoni@usl 8.toscana, it

Vla Pietro Nenni, 20 - 52100 Arteto Tel' 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IiIPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 otobre2ù0l 1.462\

VERBALE DI VERIFICA N'1003
Dúa30107114

I periodica

lstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )

E modifiche sostanziali all' impianto

! richiesta del datorP di lavoro

[l sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica

dell'impianto di messa a tena sito nel Comune di AREZZO Via LOC. STAGGIAI'{O n' , dove la ditta

AREZZO MULTTSERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

X alla scheda di denuncia n. AR 1084/0062'l B; ! alla dichiarazione di conformità ricevuta in dara

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratleristich€:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:due picchetti in acciaio zincato a croce I m, collegati tra di loro;

Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
co l legamenti di protezione ed equi potenzial i.

ll valore della resistenza di tena" misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI ó4-14):

I volt-amperometrico

X detta resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 17 [Ctl
Note: Idiff{.030 A
In relazione a quanto sccertato si sono riscontrate le seguenti defcienze che debbono essere eliminete:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventueli osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma 1 del

DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P= 3 kW.
N.B.: per la verifica sono stati utilizzati i stumenti:
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Azienda Unltà Sanitnria locale n.8 Arezzo /Via Curtatonè, fr - 52100 Arezzo / Tel. 0575-255L I Fax 0575-255955
Indirizzo Intemet www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@uslS.toscana.it / Partib IVA e C.F.: 014584$515



USLE
Azlenda Unld Senltarla Locale Arezro

DIPARTIMENTO DEII.A PREVENZIONE ZONA ATCt|NA

U.F.PrevenzIone'Ig|enees|q|reuaneiLuoghid|]avorc
uc. schiavoni@uslS.toscana' it

via Pietro Nenni, 20 - 521@ Arezo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IiIPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 0ttobre 2001n.4A)

VERBALE DI VERIFICA

[l periodica

lstraordinari4 per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no

! modifiche sostanziali all'impianto

I richiesta del datore di lavoro

Il sottoscriffo Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica

dell'impianto di messa a tena sito nel Comune di AREZZO Via LOC. MARCENA no , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attivitàdi SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

X alla scheda di denuncia n. AR 1084/00623 B; fl alla dichiarazione di conformità ricevuta in data

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato l6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in rame tondo 1,5 m;
Altro: verificato a visa I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

lf valore della rcsistenzz di tena" misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I I . I - Guida CEI 64- l4):
I volt-amperometrico

X aella resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato & = 63 [Al
Note: tdifts{.03O A
In relazione e quento accertato si sono riscontrate le seguenti deficienzc che debbono essere eliminete:

Esito linale verifica: I positivo I negativo

Eventuali osservazloni e/o note: N.B. efletnrare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 4ó2101 e al Titolo III del D. L.vo El/08.
Potenza installata P:1.5 kW.

verifica ilizzati iN.ts.: D€r la sono statr utl I strumentl:
Costnrttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HTITALIA ISOTEST 2OIO 090s13
HTITALIA SIRJUS 87 t23s74
HTITALIA IMP 57 t23572
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VERBALE DI VERIFICA

I periodica

flstraordinariq per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no

E modifiche sostanziali all'impianto

E richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica

dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. CAMPOLUCI no , dove la dita
Ap.EZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

I alla scheda di denuncia n. AR 1084/00626 B; E alla dichiarazione di conformità ricewta in data

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti carateristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchefio in rame tondo 1,5 m;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelte parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

collegamenti di protezione ed equipote nziali.

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

! volt-amperometrico
X aelta resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato & = 40 [Al
Note:IdiF0.030 A
In relazione e quento accertrto si sono riscontrate le seguenti delicienze che debbono essere eliminate:

Esito finale vcrifica: fi positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effetnrare regola.ne manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art, 4 comma I del

DPR 4ó2101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
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DIPARTIMENTO DETJ.A PRF/ENZIONE ZONA ATCtINA

u. F. revenz|one,Igiene e s|cufiEza nei Luogh| dl lavorc
uc.schiavoni@usl S.toscana.it

Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

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

N. 1002
Dú230107114

del

utilizzati iN.B.: oer la verifica sono stati I strumentr:
Costnrttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALIA
HT IÎALIA \

ISOTEST 20IO 090513
SIRJUS 87 t23574

IIHÍ TTÀLIA \ IMP 57 r23572

I|
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7

/Kì
Azienda UniÈ Sanitaria locale n.8 Arezo /Via Curtatone, 54 - 52f00 ìmzo / Tel' 0575-2551 / Fax 0575-255955

Indirizzo Intemet: www.uslS.toscana.it / e-mail: um@uslS.toscana.it / Parffi tVA e C.F.: 01458450515
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DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE ZONA ATEI|NA

U.F.PrcvenzionenlgieneeSicurezzaneiLuogh|d|lavorc
uc.schiavoni@usl8.toscana.it

Via Pletro Nenni, 20 - 52100 Arezo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2fi)l n.4ó2)

VERBALE DI VERIFICA No l00l
DLta30107l14

[| periodica
straordinari4 per:

! verifica periodica con esito negativo (rif' Verbale Ente no

E modifiche sostanziali all'impianto

! richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica

defl'impianto di messa a tèrra sito nel Comune di AREZZO ViaLOC. PETROGNANO no , dove la

diîl, AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

X alla scheda di denuncia n. AR 1084/00625 B; ! alh dichiarazione di conformità ricevuta in data

e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in rame tondo 1,5 m;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
co llegamenti di protezione ed equ ipotenziali.

Il valore della resistenzaditena, misurata col metodo (Norme CEI ó4.8 e I L I - Guida CEI64-14):

! volt-amperometrico

I Aena resisknza dell'anello di guasto

I altro

per il complesso delle derivazioni è risultato & = 83 [A]
Note: IdiF0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrete le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: fltpositivo I negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effetruare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art, 4 comma I del

DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P=1.5 kW.
N.B.: oer la verifica sono stati utilizzati i i strumentisono s[an url I

Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905r3
HT ITALIA SIRIUS 87 r23s74
HT ITALIA IMP 57 123572

Dells Ditto

/8t6

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone, 54 - 52100 Arczzo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizo Intemet: www.uslS.toscana.it / ernail: urp@uslS.toscana.it / Partita IVA e C,F.: 0f458450515
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DIPARÎMENTO DEIT.A PRFÚENZIONE ZONA ATEIINA

U.F.Preverrzlone,IgieneeSiculczzaneiLuoghidilavorc
uc.schiavoni@usl S.toscana'it

Vh Pietro Nennl, 20 - 52100 ArfJ?'oTel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2(X)l n. 462)

VERBALE DI VERIX'ICA No 1000
Data30107l14

[lperiodica
lstraordinaria, per:

n verifiàa periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )

! modifiche sostanziali all'impianto

! richiesa del datore di lavoro

Il sottoscritro Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica

dell'impianto di messa u i"ro sito nel Comune di ARET,ZO Via LOC. GIOM no , dove la ditta

AKEZZO MULTISERVIZT SRL esercisce I'attivitadi SERVIZ CIMITERIALI, di cui:

I alfa scheda di denuncia n. AR 1084/00624 B; ! alla dichiarazione di conformità ricevuta in data

e, in seguito ai confiolli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:piccheúo in rame tondo 1,5 m;
Altro: verifiCato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

collegamenti di protezione ed equipotenziali.

ll valore della resistenza di tenq misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I L I - Guida CEI 64-14):

! volt-amperometrico

X delta resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rr = 70 [Ql
Note: IdiF0.030 A
In relazione r quento ac.certato si sono riscontrate le seguenti delicienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verificr: I positivo ! negativo

Eventueli osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'arl 4 comma I del
DPR 4ó2101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08,
Potenza installata P=I.5 kW.
N.B.: la verifica sono stati utllizz,ati strumenti:

CosÍutùore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 107E408

HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905t3
HT ITALIA SIRIUS 87 123574
HT ITALIA IMP 57 t23572

Per vlslone
il

"à

,lffis

SfirUo
Súildo
dc[o
ftrcm

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Cr.rrtatone, 54 - 52100 Ar€zzo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Intemefi www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@udS.toecana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515
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VERBALE DI VERIFICA

[| periodica

lstraordinaria" per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )
! modifiche sostanziali all' impianto

! richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.E ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AKEZZ0 Via LOC. TRE@ZZAì,IO n' , dove la
difra AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIIVÍITERJALI, di cui:

[l alla scheda di denuncia n. AR 1084/00621 B; f] alh dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato l6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in acciaio zincato a cnoce 1,5 m;
Altro: verificato a viSa I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terr4 misurata col metodo (Norme CEI64.8 e l1.l - Guida CEI64-14):
trx
tr
per il complesso delle derivazioni è risultato & = f4 [Al
Note: IdifF0.030 A
In relazione a quanto accerttto si sono riscontrate le seguenti deflcienze che debbono essere eliminate:

Esito flnale verifica: I positivo ! negativo

Eventueli osservazioni e/o note: N.B. effetnrare regolare manutenzione dell'impianùo ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR4620l e alTitolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P=1.5 kW.
N.B ' per la verifica sono stati utilizzati isono stumenti:

Cosfruttore Modello Numero di Serie

{

HT TTALIA MACROTEST HT 5O3O r078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905t3
HT ITALIA SIRJUS 87 t23574

I HT ITALIA IMP 57 123572

tl Reppn

Sm,Uo
Sffi
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DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE ZONA ATEUNA

U. F. PrcYenrzloner lglenc e Slcrlrczza nei Luogha di lavoro
uc. schiavoni@uslE.toscana. it

Vh Pietro Nenni, 20 - 52100 Ar"zo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Arfi. 4 e 7 dcl DPR 22 otobrc2ù0l n.462)

N" 994
D^t^23107114

fesa vrsrone

Azienda Unità Sanitada locale n.8 Arezo /yia Curtaton1, g - 52100 Arezzo lTd. OSTS-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Intemeù www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@usl8.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 014584$515
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Azlenda Unltà Sanltàrla Locale Arczzo

Per presa visione

S.rrtdo
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DIPARTIMENTO DELI.A PRBúENZIONE ZONA ATCUNA

U. F. Prcvenzioner lglene e Sicurczza nei Luoghl di lavoro
uc.schiavon i@usl S.toscana.it

Via Pietno Nenni, 20 - 52100 Arezo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE ITPIANTI iIESSA A TERRA
(tutt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2fi)l n.4ó2)

VERBALE DI VERIFICA No 993
Data23107/14

[lperiodica
flstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )
n modifiche sostanziali all'impianto
! richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. PUGLIA n" , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attivita di SERVIZI CIMITERIALI, dicui:'

X alla scheda di denuncia n. AR 1084/00620 B; E alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame 1,5 m;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenzt di tena" misurata col metodo (Norme CEI 6,4.8 e I l.l - Guida CEI 64-14):
! voh-amperometrico

I aetU resistenza dell'anelto di guasto

! alro
per il complesso delle derivazioni è risultato R1= 17 [Ol
Note: IdifF0.030 A
ln relazione e quanto accertrto si sono riscontrate le seguenti defichnze chc debbono esscre eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventuali osservrzioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianùo ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P=I.5 kW.

verificaN.tt.: Der Ia venllca sono stati uulizziúr i secuenti strumenti:
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 | 3

HT ITALTA SIRIUS 87 123574
I HT ITALIA IMP 57 r23572

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezo /Via Curtatone, 54 - 521@ Arezo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Interneh www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@usl8.toscana.it / Partlta IVA e C.F.: 01458450515



USLE
Adenda Unka Sanlt rla Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

flstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no

fl modifi che sostanziali all'impianto
I richiesta del datore di lavoro

ll sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a tema sito nel Comune da AREZZ.O Via LOC. ANTRIA no , dove la ditta
ANEZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

I alh scheda di denuncia n. AR l0E4/00619 B; D alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai controlli effethrati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato I6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame 1,5 m;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di tena, misurata col metodo (Norme CEI 64.E e I l.l - Guida CEI64-14):
! volt-amperometrico

I della resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato & = 69 lOl
Note: IdiF0.030 A
In relazione e quanto sccerttto sl sono riscontrute le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: [l positivo ! negativo

Eventueli osserrazioni e/o note: N.B. effeauare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo lll del D. L.vo 8li0E.
Potenza installata P:I.5 kW.
N.B Ia verifica sono stati vtllizzar, strumenti:

Costnrttore Modello Numero di Serie
HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O t078408
HT ITALIA rsoTEsT20l0 0905t3
HT ITALIA SIRIUS E7 t23574

I HT ITALIA IMP 57 123572

Per presa visione
Delle Ditta

tmtHo
Sffc
Òrd
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DIPARTIMENTO DEII.A PREVENZIONE ZONA ATCt|NA

U. F. Prevenrzlqre, Iglene e S:GUr€za nei Luoghi dl lavoro
uc.sch iavon i@uslS.toscana. it

via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezo Tel. 0575 255959 -fax 0575 255955

VERIFICHE IMPNNTI MESSA A TERRA
(Artu 4 e 7 dcl DPR 22 ottobrc 2001 n. ,162)

N'992
Data23107ll4

del

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Ortatonè, ?4 - 52100 Arezzo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirlzzo Intern€fi vntw.uslS.toscana.it / e-mail: urp@us8.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458{50515



USLE
Azlcnda Unlta Sanltrrla Locale Arezto

DIPARTIMENTO DELI.A PRF/ENZIONE ZONA ATEUNA

U. F. Prcvenzlone, Iglene e Slantezza nei Luogha dl lavorc
uc.schiavoni@uslS.toscana. it

Via Pietro Nenni, 20 - 521@ Arez:o Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE ITIPIANTI TIESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 onobrc 2001 n. 462)

VERBALE DI VERIT'ICA No 995
D^tÀ23107114

E periodica
straordinaria, per:

I verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )
! modifiche sostanziali all'impianto
f] richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a tpna sito nel Comune di AKEZZO Via LOC. CHIASSA SUPERIORE no ,
dove la ditta AKEzzo MULTISERVIZI SRL esercisce I'atrivirà di SERVIZ CIMITERIALI, di cui:

I afh scheda di denuncia n. AR 1084/00622 B; ! alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato l6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame da 1,5 m;
Alffo: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenzial i.

Il valore della resistenza di terrg misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I I . I - Guida CEI 64- l4):
fl volt-amperomehico
X detla resistenza dell'anello di guasto

flattro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 30 [Ql
Nore: IdifF0.030 A
In relezione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifìca: I positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effetnrare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Poùenza installata P:l.5 kW.
N.B.: per la verifica sono stati úilizz,atiisono strumenti:

Costruttore Modello Numero di Serie
HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 2O1O 090513
HT ITALIA SIRIUS 87 123574
HT ITALIA IMP 57 t23572

SGrUo
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Azienda Unità Sanitaria locale n.8 Arezzo /Via Curtabne, 54 - 52100 Arezo I Tel. Osz5-255t I Faxo575-25595s
Indirizzo Intemet: unruw.uslS.bscana.it / e-rnail: uro@udS.toscana.it / Partta IVA e C.F.: O14S84SO515
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DIPARTIMENTO DETI-A PRA/ENZIONE ZONA ATCt|NA

U. F. Preyemlone, Igiene e Siqrteza nei Luoghl di lavorc
us.schiavoni@usl 8.toscana. it

Via Pletro Nenni, 20 - 52100 Arem Tel. 0575 255959 - ftax 0575 255955

I n ,n VERIFICHE IMPIANTI iIESSA A TERRA

/Uf)r_ ___j (Artt. 4e7del DPR 22otnbre2lil n.a+62)

VERBALE DI VERIFICA N'991
Datz23107ll4

X periodica

lstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )
fl modifiche sostanziali all'impianto
! richiesta del datore di lavoro

ll sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica
def l'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SAl.l POLO no , dove la ditta
AREZZ;O MULTISERVIZI SRL esercisce I'attivita di SERVZI CIMITERIALI, di cui:

X alh scheda di denuncia n. AR l0E4/00618 B; D alh dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai contolli effethrati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori di terra e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame 1,5 m;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenzial i.

Ilvaloredellaresistenzaditenqmisuratacolmetodo(NormeCEI64.8e ll.l -GuidaCEI64-14):
I volt-amperometrico

I aeUa resistenza dell'anello di guasto

n alro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 66 [Ql
Note: IdifF0.030 A
ln relazione e quento tccertato si sono riscontrate lc scgucnti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventuali osseruazioni e,/o note: N.B. effettuare rcgolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
N.B.: oer la verifica i utilizzati isono statt strumenti:

Costruttore Modello Numcro di Serie
HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 107840E
HT ITALIA lsoTEsT 2010 0905 13

HT ITALIA STRJUS E7 t23574
I HT ITALIA TMP 57 123572

Per presa visione

Azienda Unità Sanibria locale n.8 Aîezzo Nh Curtatone, 9{ - 52100 Arezzo / Tel. 0575-2551 / Fax 057t255955
Indirizzo Internet: wvvw.uslS.toscana.it / e-mail: uro@udS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515
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VERBALE DI VERIFICA No 1004

Data 06/0E/14

[lperiodica
lstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente no del )

fl modifiche sostanziali all'impianto

E richiesa del datorP di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L1S E proceduto alla verifica

dell'impianto di messi a tórra sito nel Comune di AREZZO ViaIOC. RONDINE n' , dove la ditta

AREZàO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

I alla scheda di denuncia n. AR l0t4/00628 B; I alla dichiarazione di conformità ricevuta in data

e, 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: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame 1,5 m;

Altro: verifióato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

col legamenti d i protezione ed equipotenzial i.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.S e I l.l - Guida CEI 64-14):

I volt-amperometrico

I Oetta resistenza dell'anello di guasto

! altro

per it complesso delle derivazioni è risultato & = 20 [Ol
Note:1diF0.030 A
In relazione a quanto accertrto si sono riscontrate le seguenti deftclenze che debbono esscre eliminate:

Esito finate veriflca: I positivo ! negativo

Evcntuali osservazioni e/o note: N.B. effethrare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'af. 4 comma I del

DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:I.5 ktù/.

strumentl:N.B. la verifica sono stati ltíli7zati
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALTA ISOTEST 2OIO 090513

HT ITALIA SIRJUS 87 t23574

HT ITALIA IMP 57 t23572

SmtHo
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DIPARTIMENTO DELI.A PRB/ENZTONE ZONA ATCtINA

U.F.Prevendone'Ig|eneesiq|reuaf|€itt|oghidilavorc
uc.schiavoni@usl8'toscana' it

Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezro Tel. 0575 255959'fax 0575 255955

VERIFIGHE ITPIANTI IIESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 onobre 2fi)l n. 4ó2)

Azienda Unità Sanitarla Locale n.8 Arezzo /Via Curtatong, il - 52100 Arezzo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955

Indirizzo Intemet: www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 0145&450515



@*l,stH
.Ale

VERBALE DI VERIFICA No 1005

Darta06108114

I periodica

lstraordinari4 per:
----- ú;;irca periooica con esito negativo (rif. verbale Ente no del )

! modifi che sostanziali all'impianto

fl richiesta del datore di lavoro

Il sottoscritto Dott. ing. ugo carlo schiavoni funzionario dell'Azienda u.S.L.8 ha proceduto alla verifica

delf 
,impianto di messa-a tJna sito nel Comune di AREZZO Via tOC. MELICIAI'IO n" , dove la ditta

LuuZíOMULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

X alh scheda di denuncia n. AR l}ul}oízg B; n alh dichiarazione di conformità ricevuta in data

.jn seguito ai controlli effettuati, ha rilevato le seguenti caratteristiche:

a) conduttori di tena e di protezione: conduttore in rame isolato 16 mmq;

b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto tondo in rame 1,5 m;

Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

collegamenti di protezione ed equipote nziali.

Il valore della resistenza di tena, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI 64-14):

! volt-amperometrico

[l della resistenza dell'anello di guasto

n altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rr = 59 [Ol
Note: IdifF-0.030 A
In relazione a quanto accertrto si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminete:

I
Esito finale verifica: X Positivo ! negativo

EventualÍ osservazioni e/o note: N.B. effeffuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del

DPR 462101 e al Titolo tll del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P=I.5 kW.
N.B.: oer la verifica sono stati utilizzati i strumenti:

Súrldo
Sffo
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DIPARTIMENTO DELLA PREVENZONE ZONA ATCt|NA

u.F.P|€Yendone,Igieneesicu]ezzaneilr|oghidilavorc
uc.schiavoni@usl 8.toscana' it

via PieÙo Nenni, 20 - 52100 Nezo Tel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE ITPIANTI UESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 'Só2)

HT ITALIA
HT ITALIA

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arqo/Vh Curbtonè, fi - 521@ Arezzo / Tel' 0575-2-5lt 1n10575-255955
Indirizzo Intemeg www.ugg.toscana.lt / e-mail: urp@usl8.toscana.1t / Partita IVA e C'F.: 01458450515
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VERBALE DI VERIFICA

I periodica

flstraordinari4 per:

Ú 
"eriitca 

periodica con esito negativo (rif' Verbale Ente no

! modifi che sostanziali all'impianto

! richiesta del datore di lavoro

ionariodell'AziendaU.S.L.Shaprocedutoa||averifica
AREZ7,O Via LOC. CINCELLI no , dove la ditta

di SERVIA CIMITERIALI, di cui:

xl alla scheda i conformità ricevuta in data

e, in seguito ai
a) conduttori d

b) vite;
c) do in rame 1,5 m;

Al l,impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i

cotlegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resisten za di tena,misurata col metodo (Norme CEI 64'8 e I l 'l - Guida CEI64-14):

! volt-amperometrico

fi aelh resistenza dell'anello di guasto

n alúo
per il complesso delle derivazioni è risultato Rr = 112 [f,ll
Note: IdifÈ0.030 A
In relazione a qusnto occertato si sono riscontrate le seguenti deflcienzc che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: [lPositivo ! negativo

Eventuali osservazioni e./o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art' 4 comma l del

DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/0E.
Potenza installata P:I.5 kW.

utilizzzti i istrumenti:

Cosffuttore Modello Numero di Serie

HT TTALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALIA ISOTEST 2OIO 090513

HT ITALIA SIRIUS 87 123574

HT ITALIA IMP 57 t23572

SÍrHo
Sclrlc
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DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE ZONA ATCt|NA

u.F.P'€Úenzlonergieneesicurezzane|trroghidilavorc
uc.schiavoni@usl8'toscana'it

ViaPbtroNenni,20-52lo0ArezzoTe|.0575255959-fax0575255955

VERIFICHE IilPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2fi)l n' 462)

N. 1006

Data 06/08/14

del

Azienda Unità Sanitaria tocale n.8 Arezzo /Via Curtaton E, t - 52100 Arezzo / Tel. 0575-25!1 1f?I 0575-255955

Indirlzo Intemett www.uslg.toscana.it I e-mail: uró@uslS.toscana.it / Partfta IVA e C.F.: 01458450515
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[lperiodica
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esito negativo (rif' Verbale Ente no del )

all'imPianto
lavoro

dell'Azienda U'S'L'8 ha proceduto alla verifica

O ViaL@' QUARATA n' ' dove la ditta

SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

lla dichiarazione di conformità ricevuta in data

ti caratteristiche:
e isolato l6 mmq;

croee NZ;
ispezionabili e verificato con prove strumentali i

Ilvalorpdellaresistenzaditenqmisuratacolmetodo(NormeCEI64'8ell'l-GuidaCEl64-14):
! volt-amPerometrico

Ei O.tl" reiist"n"a dell'anello di guasto

flalro
f-o if "o*pf"t* 

delle derivazioni è risultato & = f 7 [Al

ì1":if'tf*f"ifi" accerrrro si sono riscontratc re seguenti deficicnze che debbono esscre eliminate:

DIPARTIMENTO DETI.A PRWENZIONE ZONA ATCIiNA

u. F. Pl€Y€n.ion", Iglene e Slcurcza nei Luoghidi lavoro
uc.schiavoni@usl 8'toscana' it

ViaPletroNenni,20-521ooArezoTe|.0575255959-fax0575255955

VERIFICHE I]f,PIANTI ÍTESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n' 462)

VERBALE DI VERITICA N" 1007

Data 06/08/14

I
Esito finale verifica: [l Positivo flnegativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. efletnrare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi delfart' 4 comma I del

ópn +OZor e al Titolo Ilt del D' L'vo 8l/08'
Potenza installata P=I.5 kW'
N Fl ' ner la verifica sono stati utilizz! rti i strlrmeil

-Numero 
dilglg

Costruttore Modello
MÀcRoffi05o 1078408

HT TIALIA
HT ITALIA

090513

SIRIUS 87.

IMP 57

123574
HT ITALIA r23572
HT ITALIA

SfitUosffi
d.t!
lorcnc

Azienda unnà sanitaria tr* ffít;H1/0ifrt%Tt?25sess
Indirizo lntemet:




