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VERIFICHE IiIPIANTI ]UIESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobrc 2001 n' 462)

N Et . Ér la verifica sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

a^cfnúfore Modello NIIIIII'I

trAnCROreSr HT 5030 lu /ó4uó

T

tsnTF.ST ?_ol0 090513
tll llALrfì

SIRIUS 87
r'r7s1L

rTT ITAI TA
1235'12IMP 57HT ITALIA

N" 1008

Data 06/08/14

ll)G
VERBALE DI VERIFICA

[lperiodica

rbale Ente no del )

nzionario alla verifica

di AREZ ' dove la

attività di

la dichiarazione di conformità ricevuta in data

i caratteristiche:
e isolato 16 mmq;

i ispezionabili e verificafo con prove strumentali i

Ilvaloredellaresistenzaditena,misuratacolmetodo(NormecEI64'8ell'1-GuidacEI64-14):
! volt'amPerometrico

Ei O"lt" r"iistenra dell'anello di guasto

sultato&:11 [Cll

riscontrateleseguentideficienzechedebbonoess€reeliminate:

Esito finale verifica: [lPositivo flnegativo

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

ópn +eZot e al Titolo Ill del D' L'vo 8l/0E'

Potenza installata tsI.5 kW'

DIPARTIMENTO DELLA PRFVENZIONE ZONA ATCtiNA

u. F. prevemnÀè, rgt"ne e Siqrrcza nel Luoghidi lavoro
uc.schiavon i@usl S.toscana'it

ViaPietroNenni,20-521@ArezzoTe|.0575255959-fax0575255955

Tel. 0575-2551 / Fax 057+255955
Azienda unità sanibarit *o IVA e c.F.: 01458450515

Indirizo Internet:
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VERBALE DI VERIFICA N'1009
Data 06/08/14

[lperiodica
lstraordinaria, Per:---* Ú;.úúa periodica con esito negativo (rif' Verbale Ente no del )

E modifi che sostanziali all'impianto

! richiesta del datore di lavoro

11"*":;nff"tr
SERVIA CIMITERIALI, di cui:

I alla scheda di conformità ricevuta in data

., in seguito ai :

a) conduttori d q;

b) vite;
c) do in rame 

'1,5 m;

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

co[egamenti di protezione ed equipotenziali'

Il valore della resisten ztditenUmisurata col metodo (Norme CEI 64'8 e 1l 'l - Guida CEI 64-14):

fl volt-amperometrico

I Oetla resistenza dell'anello di guasto

! altro
per it 

"o.-ptesso 
delle derivazioni è risultato & = 170 [Ol

Note: Idifts0.030 A
In relazione I quento scceftsto si sono riscontrete le seguenti deficienze cbe debbono esscre eliminate:

Esito finale verifica: [] Positivo flnegativo

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

DPR 46?01 e al Titolo III del D' L'vo 8l/08'
Potenza installata P=l '5 kW.

strumenti:

'o USLS

Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALIA ISOTEST 2OIO 090513

HT ITALIA SIRIUS 87 123574

HT ITALI4A IMP 5Z 123572
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DIPARÎMENTO DELI.A PREVENZIONE ZONA ATCI|NA

u. F. prreveniion", Igiene e sicUreza nei Luoghldi lavorc
uc.schiavoni@usl8'toscana' it

vb PieÙo Nenni, 20 - 52100 ArezoTel. 0575 255959 - fax 0575 255955

VERIFICHE IMPIANTI TESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n' 4ó2)

L

Azienda Unità Sanitaria Lo@le n.8 Arezo /Via Curtatone, 54 - 52100 A'lY?l:/ Tel' 0575-2551/ Fa10575-255955

Indirizo Internet www.uslS.torana.it I 
"-ttfiiiiuióóutfg.[o.ttnt'it 

/ Partita IVA e C'F': 01458450515



VERBALE DI VERIFICA

I periodica

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo $chiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.g ha proceduto a1a verificadell'impianto di messa a terra sito nel comune di AREzzo Via Loc. MoNTE SOPRA RONDINEno ' dove la ditta AREzzo MULTISERVIZI sRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, dicui:

[l alh scheda 00640 B; n alla dichiarazione diconformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in acciaio zincato a tubo;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali icollegamenti di protezione ed equipotenziali.

orme CEI64.8 e I l.l - Guida CEI64-14):

per ilcomplesso delle derivazioni è risultato R1= 22 [el
Note: Idiff:0.030 A
ln relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! 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 del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.

vennca sono I strumentl
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 l3
HT ITALIA SIRIUS 87 123574
HT ITAÀ,IA IMP 57 t23572

i 4P( Pt"tu visione
Il RapÉ#4;tante Deila Ditta ilFuryzi#ar

,! n^ .-- ,Al,tu

t

SewLlo
Sonlturlo
dollo
Iocono

u.F.preve"9,'j$Iil-J:"?i:S#-"'":l,T$iTiff :l:
uc.schiavoni@usl S,toscana. itvia Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo ret. oszs zssgsg - fax o57s 25595s

VERIFICHE TMPIANTI MESSA A TERRA
(Arn. 4 e 7 del DpR22 onobre 2001 n.462)

No l0l6
Data28/08/14

delno

N.B la verifi stati utilizzati

Azienda Unità sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via curtatone, 54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@uslS.toscana.it / partita IVA e C.F.: bt+se+sosrs



ustE
Azienda Unità Sanitaria Locale Arezro

VERBALE DI VERIFICA

[l periodica
!straordinaria, per:

I verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente
Ll modifiche sostanziali all,impianto
! richiesta del datore di lavoró

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 nelcomune di AREzzo via Loc. PRATANTICono , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZ CIMITERIALI, di cui:

[l alla scheda di denuncia n. AR 1084/00641 B; n 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;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

ll valore della resistenza di terra. misurata col
! volt-amperometrico

X aena resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato ft = 39 [Ol
Note: Idiff:0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! 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 tII del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
N.B ' per la verifica
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Scwhlo
Sonltorlo
dcllo
lostlno

DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE Zona ATetina
u. F. prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.schiavon i@usl 8.toscana. it
via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tet. 0575 2s5959 - fax 057s 2559sE

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

N'l0l7
Data28/08/14

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

delno

sono slau vunzzaft I seguentl smtmentt
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 I 3
HT ITALIA SIRIUS 87 123s74
HT ITALIAI IMP 57 t23572

rtsun:ilolr
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Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo | îel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@usl8.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515



usLE
Azlenda Unità SanitarÍa Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

flstraordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente
l-J modifi che sostanziali all'impianto
! richiesta del datore di lavoró

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'A ziendau.S.L.8 ha proceduto alla verifica
defl'impianto di messa ate'J:a sito nel comune di AREZZ} vialoc. SAN LEo n" , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI. di cui:

X af la scheda 006428; n alla dichiarazione diconformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:due picchetti in rame tondi ed uno in acciaio zincato;
Altro: verificato a vista lfimpianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il valore della resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI 64-141:
! volt-amperometrico
[l aeUa resistenza dell'anello di euasto
l-l altro

per il complesso delle derivazioniè risultato Rt = 12 [Ol
Note: IdifÈ0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! 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 del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:3 kW.

Scruhlo
Sonltu]lo
dello
loscono

DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE Zona ATetina
u. F. prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.sch iavoni@usl S.toscana. itvja Pietro Nenni, z0 - 52100 Arezzo Tet. 057s 25s959 - fax 0525 2s59s5

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre2}}l n.462)

N" l0lg
Data28/08/14

delno

NB la verifica ilizzatisono slall uu ntl strumentl:
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O l 078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 l 3
HT ITALIA SIzuUS 87 t23574
HT ITAL\A IMP 57 123572

Il Rap

\
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rfi
I

..I

'io USL8

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515



usrE
Azienda Unità Saniuria Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

[lperiodica

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. SANTA FIpUf,ifNA n. , dove la
ditÎA AREZZO MULTISERVIZ SRL ESETCiSCE I'AttiVità di SERVIZ CIMITERIALI, di CUi:

[l alla scheda 00643 B; n alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite:
c) dispersori:un picchetto in rame tondo;
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 terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI 64-14):
! volt-amperometrico
X aetta resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato R1= 211 [O]
Note: IdifÈ0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verilìca: I positivo ! 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 del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
N.B.: per la verifica stati utilizzativen sono luu strumentl:

Costruttore Modello Numero diSerie
HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 l3
HT ITALIA SIRIUS 87 t23574
HT ITALIA IMP 57 123572

SorYhlo
Scnltorlo
dcllo
Toscono

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona ATetina
u. F. prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc. schiavoni@usl 8.toscana. it
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tet. os75 2559s9 - fax 0575 25s95-

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre200l n.462,1

N" l0lg
Data28/08114

delno

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551/ Fax 0575-255955
Indirizo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515



ustE
Azlenda Unlta Sanitaria Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

!straordinaria, per:

! verifica periodica con esito negativo (rif. Verbale Ente
ll modifi che sostanziali all'impianto
! richiesta del datore di lavoró

Il sottoscritto Dott. ing. ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Aziendau.S.L.g ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a terra sito nel comune di AREzzo via Loc. BAGNoRo n" , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI. di cui:

[l alh scheda 006448; ! alla dichiarazrone di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti avite;
c) dispersori:un picchetto in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

Il vafore della resiste nza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI 64-14):
! volt-amperometrico
X detta resistenza dell'anello di guasto
l-l altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 55 lel
Note: IdifÈ0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! 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 tII del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:I.5 krù/.
N B ' per la verifi i utili llvennca sono stat zzafr strumenti

Costruttore Modello Numero di Serie
HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O I 078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 l3
HT ITALIA SIRIUS 87 t23574
HT ITAIIA, IMP 57 123572

Per ; vlslone

Il Fun

"/

ServLlo
Sonltorlo
dcllo
Toscono

DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE Zona ATetina
u. F. Prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc. schiavorri@uslS.toscana. it
via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tet. 057s 2ss959 - fax 0575 25s9ss

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

N. 1020
Data28/08/14

delno

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@usl8.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515



USLE
Azienda Unità Sanitaria Locale Arezro

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

Il sottoscritto Dott. ing. ugo carlo Schiavoni funzionario dell'Aziendau.s.L.g ha proceduto alla verificadell'impianto di messa a terra sito nel comune di AREZZ} Via Loc. GRAGNONE n" , dove la dittaAREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività diSERVIZI CIMITERIALI, di cui:

[l alh scheda 00645 B; ! alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le seguenti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore in rame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:un picchetto in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
co I le gamenti d i protezione ed equipo tenziali.

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

I Oetta resistenza dell'anello di suasto
! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 59 [Ol
Note: IdiftsO.O30 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del
DPR462/01 e al Titolo III delD. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1,5 kW.

Servlrlo
Sonltur{o
dcllo
loscono

DIPARTIMENTO DEL|-A PREVENZIONE Zona Aretina
u. F. prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.schiavon i@us I &.toscana. it
Vía Pietro Nenni, 20 - 52too Arezzo Tet. 0575 zssgsg - tax oszs 25595s

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artr. 4 e 7 del DpR 22 ottobre 2001n.4621

N. l02l
Data28108/14

delno

N.B la verifirca sono stau utlllzzatl I strumenl
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 I 3
HT ITALIA SIRIUS 87 t23574
HT ITALIA IMP 57 t23572

vtslone
c Della Ditta Il Fu

i utili

Azienda unità sanitaria Locale n.8 Arezzo /via curtatone,54 - 52100 Arezzo /Te:.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.usl8.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / partita IVA e C.F.: br+SgasoSrS



ustE
Azienda Unità Sanltaria Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

Il sottoscritto Dott' ing' Ugo carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda u.s.L.g ha proceduto alla verificadefl'impianto di messa ateîra sito nel comune di AREzzo viaLoc. LE poGGIoLA no , dove ladittA AREZZOMULTTSERVIZ SRL esercisce I'affività di SERVIZ CIMITERIALI, dicui:
I alh scheda 00639 B; fl alla dichiarazione di conformità ricevuta in data
e, in seguito ai evato le segu-enti caratteristiche:
a) conduttori d nduttore inlame isolato 16 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite:
c) dispersori:picchetto in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di terra nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
cof legamenti di protezione ed equipotenziali.

(Norme CEI 64.8 e I l. t - Guida CEt 64-t4):

per il complesso delle derivazioni è risultato R1= 250 [e]
Note: Idiff=0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell,art. 4 comma I del
DPR 46210 I e al Titolo III det D. L.vo g I /0g.
Potenza installata p=1.5 kW.
N.B.: per la verifica

Scwklo
Soútcrlo
dollo
Toscono

DIPARTIMENTO DELI-A PREVENZIONE Zona Aretina
u. F. prevenzione, rgiene e sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.schiavoni@usl S.toscana. it
via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tet. 0575 2s59s9 - tax oszs 2s59s5

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(tutt. 4 e 7 del DpR 22 ottobre2}}t n.462)

No l0l5
Data26108ll4

delno

ven sono statt vtrl|Zzati strumenti
Costruttore Modello Numero di Serie

HT TTALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALI{ ISOTEST 20IO 0905 I 3
HT ITALIA SIRIUS 87 t23574
HT ITALÍA IMP 57 123572

II

\

Azienda Unità sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via curtatone, 54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / partita IVA e C.F.: br+seqsosrs



USLE
Azienda Unità Sanitarla Locale Arezzo

VERBALE DI VERIFICA

I periodica

!straordinaria, per:

n esito negativo (rif. Verbale Ente
I all'impiaìto
n 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 AP.EZZO Via LOC. RUSCELLO;. , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività di SERVIZI CIMITERIALI, di cui:

I alh scheda di denuncia n. AR 1084/00638 B; n alla dichiarazione di conformità ricevutà 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;
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 terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e 1 l.l - Guida CEI 64-14):
! volt-amperometrico

I aetta resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 54 [Ql
Note: IdiftsO.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

f,sito finale verifica: I positivo ! negativo

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 III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.
N.B.: per la verifica stati utilisono uullzzarl I sùumen

Costruttore Modello Numero di Serie
HT ITAL A MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITAL A ISOTEST 201O 0905 l3
HT ITAL A SIRIUS 87 123574
HT ITAL A IMP 57 t23572

Per presa visione
Della Ditta

ScwLlo
Sonlftrlo
dcllo
Toscono

DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE Zona ATetina
U. F. Prevenzioner lgiene e Sacurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.schiavoni@usl 8.toscana. it
via Pietro Nenni, 20 - 52100 Aretzo Tel. 0575 2ss9s9 - fax 057s 25s9s5

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n. 4621

N'l0l4
Data26/08114

delno

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone,54 - 52100 Arezzo lTel.0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: uro@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515
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VERBALE DI VERIFICA

[lperiodica
!straordinaria, per:

n esito negativo (rif. Verbale Ente
! all'impianto
n lavoro

Il valore della resistenza di terra. misurata col
fl volt-amperometrico

X Oetta resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 27 [Ql
Note: IdifÈ0.030 A
[n relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: I positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'an. 4 comma I del
DPR 462101 e al Titolo III del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.

ven sono statr utrlrzzatr i se smtmentl
Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALIA MACROTEST HT 5O3O 1078408
HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 I 3
HT ITALIA SIRIUS 87 t23574
HT ITALTA IMP 57 t23572

presa visione
ntante Della Ditta

Sewlrlo
Sonlrurlo
dello
Tosona

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona ATetina
u. F. prevenzaone, rgiene e sicurezza nei Luogha di Lavoro

uc. schiavor, i@usl 8.toscana. it
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tet. 0575 2ss959 - fàx 0575 2559ss

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

N'l0l3
Data26/08114

metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI64-14):

delno

Il sottoscritto Dott. ing. Ugo Carlo Schiavoni funzionario dell'Azienda U.S.L.8 ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa atena sito nel Comune di AREZZO Via LOC. BATTIFOLLE no . dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL esercisce I'attività diSERVIZI CIMITERIALI, di cui:

I alla scheda di denuncia n. AR 1084100637 B; f 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 l6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strumentali i
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

N.B la verifica

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtaton e, 54 - 52100 Arezzo I lrel 0575-2551 / Fax 0575-255955
Indirizzo Internet: www.uslS.toscana.it / e-mail: urp@uslS.toscana.it / Partita IVA e C.F.: 01458450515
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SeruLlo
Smltlrlo
dcllo
Torcono

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE Zona ATetina
U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

uc.schiavoni@us | 8.toscana. it
Via Pietro Nenni, 20 - 52100 Arezzo Tel. 0575 255959 - fax 0575 2S595S

VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(Artt. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n.4621

VERBALE DI VERIFICA N. l012
Data26108l14

I periodica

!straordinaria, per:

! esito negativo (rif. Verbale Ente no del )
n all'impianto
! 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 L@. SAN ZENO no , dove la ditta
AR.EZZO MULTISERVIZI SRL esercisce l'attività di SERVIZI CIMITERIALI, dicui:

I alla scheda di denuncia n. AR 1084/00636 B; n 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 in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti
collegamenti di protezione ed equipotenziali.

ispezionabili e verificato con prove strumentali i

Il valore def la resistenza di terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI64-14):
fl volt-amperometrico

I aetta resistenza dell'anello di guasto

! altro

per il complesso delle derivazioni è risultato R1= 32 [Ol
Note: IdifÈ0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti deficienze che debbono essere eliminate:

Esito finale verifica: [l positivo ! 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 del D. L.vo 8l/08.
Potenza installata P:1.5 kW.

fica

I

I

t

N.ts. a ventlca sono stati vtrlrzzat smlmentl
Costruttore Modello Numero di Serie

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

HT ITIOIA SIRIUS 87 t23574
HT I]TALIA IMP 57 r23572

Azienda Unità Sanitaria Locale n.8 Arezzo /Via Curtatone, 54 - 52100 Arezzo / Tel. 0575-2551 / Fax 0575-255955
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DIPARTIMENTO DELI.A PREVENZIONE Zona ATetina
U. F. Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
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VERIFICHE IMPIANTI MESSA A TERRA
(tun. 4 e 7 del DPR 22 ottobre 2001 n.462)

VERBALE DI VERIFICA N" l0l I
Data26108ll4

I periodica

!straordinaria, per:

n 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.8 ha proceduto alla verifica
dell'impianto di messa a terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. SANTAFLORA no , dove la
dittA AREZZO MULTISERVIZI SRL ESETCiSCC I'AttiVità di SERVZI CIMITERIALI. di CUi:

I alla scheda di denuncia n. AR 1084/00635 B; n alla dichiarazione diconformità 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 l6 mmq;
b) connessioni: morsetti a vite;
c) dispersori:picchetto in rame tondo;
Altro: verificato a vista I'impianto di tena nelle parti ispezionabili e verificato con prove strurnentali i
col legamenti di protezione ed equipotenzial i.

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

I aeUa resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato Rt = 1300 [Qì
Note: Idifts0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti delicienze che debbono essere eliminate:

Esito finale veriflrca: [l positivo ! negativo

Eventuali osservazioni e/o note: Migliorare la resistenza di terra del dispersore.
N.B. effettuare regolare manutenzione dell'impianto ai sensi dell'art. 4 comma I del DPR 462101e al Titolo III del D.
L.vo 8l/08.
Potenza installata P=l.5 ktù/.
N.B.: per la verifica

Scwhlo
Sonltorlo
dcllc
Toscono

a vennca sono stat 7,ZAfl strumentt:
Costruttore Modello Numero di Serie

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

HT ITALIN SIRIUS 87 t23574
HT ITAUA \ IMP 57 t23572

i utili ll

rio USLS

I
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U. F. Prevenzione' Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro
uc.schiavoni@usl S.toscana. it

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

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

VERBALE DI VERIFICA N" 1010
Data26108l14

I periodica

[straordinaria, per:

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

! modifi che 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 L terra sito nel Comune di AREZZO Via LOC. AGAZZÍ n" , dove la ditta
AREZZO MULTISERVIZI SRL ESETCiSCE I'AttiVità di SERVIZI CIMITERIALI, diCUi:

[l alh scheda di denuncia n. AR 1084/00634 B; E 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 in acciaio zincato;
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 terra, misurata col metodo (Norme CEI 64.8 e I l.l - Guida CEI 64- l4):

! volt-amperometrico

X Oetta resistenza dell'anello di guasto

! altro
per il complesso delle derivazioni è risultato R1= 38 [O]
Note: Idiff!0.030 A
In relazione a quanto accertato si sono riscontrate le seguenti delicienze che debbono essere eliminate:

Esito iinale verifica: I positivo ! 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 del D. L.vo 81/08.
Potenza installata P:I.5 kW.

Sewlzlo
Scnhlrh
dcllo
Toscono

la verifrca ilizzati iN.B.: ven sono stati uti strumenti:

Costruttore Modello Numero di Serie

HT ITALI MACROTEST HT 5O3O 1078408

HT ITALIA ISOTEST 20IO 0905 l3
HT ITALI STRIUS 87 123s74

HT IIALIA IMP 57 r23572

r USLS
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