
Progetto /schema elettrico completo e aggiornato, comprese planimetrie con ubicazione dei quadri elettrici e dei vari apparecchi;
Valutazione rischio folgorazione;
Dichiarazione di conformità, completa di allegati obbligatori (D.M. 37/08), rilasciata da impresa specializzata completa di visura camerale o in alternativa
dichiarazione di rispondenza rilasciata da professionista abilitato;
Copia della nota di trasmissione all'USL (SC Spre.SAL) e all'INAIL della dichiarazione di conformità di cui al punto precedente.

Aspetti di tipo impiantistico:
Impianto elettrico: l'impianto deve essere dotato della seguente documentazione obbligatoria:

Con la disponibilità dei documenti di cui al punto precedente, è necessario effettuare la denuncia all'INAIL dell'impianto di messa a terra (entro 30 gg
dall'attivazione).
E’ necessario far effettuare da ASL/Organismo abilitato la verifica periodica dell'impianto di messa a terra (eventualmente dell'impianto di protezione dalle
scariche atmosferiche): la scadenza è biennale o quinquennale, in relazione al tipo di attività, riferita alla data della dichiarazione di conformità.
Per individuare l'impresa specializzata, occorre far riferimento alla visura camerale dove sono individuate con lettere le abilitazioni secondo il DM 37/2008: a) impianti
elettrici; b) impianti radiotelevisivi e elettronici; c) impianti idro-termo sanitari; d) impianti idrici e sanitari; e) impianti distribuzione gas compresa evacuazione fumi; f) ascensori
e montacarichi; g) impianti antincendio.

Ascensori - montacarichi: sono soggetti a marcatura CE, matricola rilasciata dal Comune, manutenzione semestrale e verifiche biennali da parte di Organismo
abilitato.

Impianto idro - termo - sanitario: anche in questo caso è necessaria la dichiarazione di conformità rilasciata da impresa specializzata. Si richiama il fatto che la
presenza di impianti termici o fotovoltaici ha implicanze di prevenzione incendi.

Adottare idonei presidi di sicurezza e in particolare mezzi estinguenti idonei e cassette di primo soccorso per ogni unità lavorativa e provvedere alla manutenzione
semestrale di questi. Importante è inoltre dotarsi di adeguata cartellonistica di sicurezza per individuare i luoghi dove sono presenti gli estintori, le cassette di primo
soccorso, le vie di fuga, le uscite di sicurezza, ecc;

Alcune attrezzature e impianti (mezzi di sollevamento, attrezzature in pressione, generatori di calore, ecc.…) il cui elenco è riportato in Allegato VII del D.lgs.
81/2008, necessitano di denuncia all'INAIL e verifiche periodiche.


