
 
 

  

TARIFFARIO VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA A&C SRL 
 (AI SENSI DEL D.P.R. 462/01) – valido dal 19/02/2014 

Classi di potenza installata kW € Classi di potenza installa KW € 
Fino a 10 kW 105,00 Da 201 a 250 kW 760,00 
Da 11 a 20 kW 145,00 Da 251 a 300 kW 880,00 
Da 21 a 35 kW 190,00 Da 301 a 400 kW 980,00 
Da 36 a 50 kW 240,00 Da 401 a 600 kW 1140,00 
Da 51 a 100 kW 320,00 Da 601 a 800kW 1380,00 
Da 101 a 150 kW 550,00 Da 801 a 1000 kW 1800,00 
Da 151 a 200 kW 670,00   

Oltre i 1000 kW di potenza (per un importo minimo € 2500,00) tariffazione oraria 75,00/h per 
tecnico 

Fino a 1000 kW di potenza impegnata, l'importo determinato dalla categoria sopra riportata, 
deve essere aumentato, per ogni cabina di trasformazione di 150,00 Cad. 

Misure della tensione di passo e contatto 150,00/h 
per tecnico 

Verifiche Straordinarie 
75,00/h per 
tecnico 

Impianti in locali ad uso medico verrà fornito preventivo a richiesta  
Copia documentazione tecnica 50,00 

 
VERIFICA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Descrizione € 
Parafulmini ad asta o radioattivi: 
Per ogni asta dello stesso complesso di parafulmini (oltre la prima) 

150,00 
50,00 

Parafulmini a gabbia: 
Per superfici protette fino a 50 m2 
Per superfici protette da 51 a 150 m2 
Per superfici protette oltre 150 m2 

 
125,00 
175,00 
230,00 

Strutture metalliche fuori terra collegate ad apposito impianto di terra oppure di per se 
stesse a terra: 
Per strutture isolate 
Per ogni struttura nello stesso stabile oltre la prima 

 
 
150,00 
50,00 

Recipienti ed apparecchi metallici fuori terra collegati ad apposito impianto di terra oppure 
di per se stesse a terra: 
Per strutture isolate 
Per ogni struttura nello stesso stabile oltre la prima 

 
 
150,00 
50,00 

Strutture metalliche (esempio capannoni, complessi di tetti, recipienti…) collegati tra loro 
con strutture metalliche (escluse le tubazioni non saldate ) costituenti unica struttura, 
collegati ad appositi impianti di terra e di per se stessi a terra 

 
250,00 

Serbatoi metallici interrati senza elementi disperdenti aggiuntivi: 
Per ogni eventuale elemento disperdente aggiuntivo 

150,00 
50,00 

Strutture di qualsiasi tipo dei cantieri edili, verificate congiuntamente agli impianti di terra 150,00 
Copia documentazione tecnica 50,00 



 
 
 
APPLICAZIONE DI SCONTI ALLE TARIFFE SULLE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
  
 Modalità e criteri 
 
Verifiche di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici installati in ambienti ordinari, in luoghi a maggior 
rischio in caso di incendio e cantieri. 
  
 Per impianti della stessa società o catena commerciale, di enti pubblici (comuni, provincia, aziende 
pubbliche, ecc.), nuclei industriali o artigianali per i quali la richiesta di verifica venga presentata in un’unica 
soluzione mediante un loro rappresentante si applica il seguente sconto: 
 
1. 5%    da   5 a 10 impianti 
2. 10% da 11 a 30 impianti 
3. 15% da 31 a 50 impianti 
4. 20% da 51 a 75 impianti 
5. 25% oltre 75 impianti 
 
 


