
Sicurezza per la tua tranquillità

Il primo organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo economico 

ad eseguire le verifiche di legge degli impianti ai sensi del DPR 462/01



La società Ellisse

I servizi

ELLISSE è un organismo di ispezione 
specializzato nelle verifiche di legge.

ELLISSE effettua le verifiche:
• degli impianti di terra, dei disposi-

tivi di protezione dai fulmini e degli 
impianti elettrici nei luoghi con peri-
colo di esplosione (DPR 462/01);

•  delle attrezzature di sollevamento ed 
a pressione (D.lvo 81/08, Allegato VII).

ELLISSE è in grado di effettuare le verifi-
che in tutta l’Italia, poiché dispone di una rete di verificatori su scala nazionale.

Le caratteristiche

ELLISSE è stato il primo organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo economico 
(10/06/2002) e accreditato da Accredia (8/10/2018) per le verifiche degli impianti di cui 
al DPR 462/01.
ELLISSE è stato inserito nella prima abilitazione del Ministero del lavoro (21/05/2012) per 

le verifiche degli apparecchi di sollevamento 
ed a pressione.

ELLISSE è il primo organismo per fatturato 
complessivo, nei settori in cui opera.

ELLISSE segue l’evoluzione normativa, parte-
cipando con la propria Direzione Tecnica, 
ai Comitati Normativi in cui sono definite le 
norme.
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Le verifiche sono il nostro mestiere, non un’attività tra le tante.

La qualità

•  ELLISSE ha un sistema di Qualità Aziendale 
conforme alla norma EN 17020 (Organismo 
di ispezione di tipo A).

•  ELLISSE ha oltre 150 verificatori, selezionati 
tra i più affidabili specialisti del settore, 
sulla base di specifiche competenze tec-
niche, elevata esperienza professionale e 
comprovata serietà.

•  ELLISSE ha una Direzione Tecnica con espe-
rienza pluriennale in materia di verifiche di legge ed un ruolo di primaria importanza in 
ambito normativo.

•  ELLISSE pone un’attenzione particolare all’effettività della copertura della polizza assi-
curativa, per garantire i clienti da qualunque rischio connesso con l’attività di verifica. 

•  ELLISSE fornisce ai propri verificatori un aggiornamento professionale qualificato sull’evo-
luzione delle norme tecniche e di legge.

Servizi aggiuntivi

ELLISSE garantisce ai datori di lavoro alcuni servizi aggiuntivi, compresi nel costo della 
verifica, tra i quali:
• assistenza tecnica e legale in caso di contestazioni da parte degli organi di controllo;
• aggiornamenti costanti sulle variazioni della legislazione e della normativa vigente;
• comunicazioni periodiche relative alle scadenze per la verifica degli impianti.

ELLISSE conviene al datore di lavoro

•  ELLISSE è un Organismo privato che svolge le verifiche di legge ad un costo competitivo, 
ma in modo serio.

•  ELLISSE svolge la verifica di legge soltanto sugli impianti, o sulle attrezzature, oggetto 
della verifica e non ha altri compiti ispettivi sul rispetto delle disposizioni di legge.

•  ELLISSE non impone soluzioni, ma colloquia sul piano tecnico in base alla regola 
dell’arte.

•  ELLISSE trasforma la verifica di legge in 
un’occasione per migliorare la sicurezza.

•  ELLISSE aumenta la sicurezza del datore di 
lavoro contro eventuali responsabilità.

•  ELLISSE svolge le verifiche con serietà ed è 
così in grado di difendere il datore di lavoro 
da eventuali contestazioni sugli impianti e 
le attrezzature verificate.



La legislazione

Obbligo di verifica degli impianti

Secondo il DPR 462/01 il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica periodica 
dell’impianto di terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, e 
dell’impianto elettrico nei luoghi con pericolo di esplosione.
La periodicità delle suddette verifiche (due o cinque anni) dipende dal tipo di impianto.
In base al DPR 462/01, le verifiche periodiche degli impianti devono essere effettuate da 
Organismi Abilitati (o dalla Asl /Arpa).

Obbligo di verifica delle attrezzature 

Le attrezzature di sollevamento ed a pressione, 
utilizzate nei luoghi di lavoro (D.lvo 81/08), 
devono essere sottoposte a verifiche, con la 
periodicità indicata nel suddetto allegato. 
Le modalità con le quali effettuare tali verifi-
che sono indicate nel DI 11/04/11.

Controlli

Di fronte ad un controllo dell’autorità di pubblica vigilanza (Ispesl, Nas, Ispettorato del 
lavoro, ecc.), il datore di lavoro deve esibire il verbale della verifica di legge.

Responsabilità

Le conseguenze a cui può andare incontro 
il datore di lavoro in caso di mancata verifica 
sono:
• responsabilità civili e penali se avviene un 
infortunio sull’impianto, in seguito alla man-
cata verifica;
• sanzioni amministrative o penali, in caso di 
controllo delle autorità di pubblica vigilanza.

Scelta dell’Organismo Abilitato

Il datore di lavoro è responsabile della scelta dell’Organismo ed è opportuno che si          
avvalga di una società seria come ELLISSE, in grado di difenderlo in caso di contestazioni.

Obbligo di utilizzare Organismi Abilitati

Le verifiche di legge di cui al DPR 462/01 ed al DI 11/04/11 possono essere effettuate solo 
da Organismi Abilitati (o dall’Asl/Arpa e dall’Inail): non sono valide le verifiche effettuate 
da altri soggetti.

Perché scegliere Ellisse

• È il primo organismo abilitato e accreditato 
per le verifiche degli impianti di cui al 
DPR 462/01.

•  È inserito nella prima abilitazione per le  
verifiche delle attrezzature di sollevamento 
ed a pressione.

•  È il primo organismo per fatturato com-
plessivo, nei settori in cui opera.

•  È riconosciuto, dagli addetti ai lavori, 
come organismo serio e affidabile.

•  Partecipa ai lavori normativi, in modo da conoscere le norme prima e meglio.

•  Ha oltre 150 verificatori, presenti localmente in tutta Italia, che conoscono le specificità 
del territorio.

•  Ha un sistema informatico all’avanguardia, al servizio ed a tutela del cliente.

•  Pone un’attenzione particolare all’effettività della propria copertura assicurativa, per 
garantire il cliente da qualunque rischio connesso alla verifica.

•  Dialoga con l’installatore e il progettista, 
nel rispetto dei ruoli.

•  È l’unico organismo che ha il supporto 
tecnico della rivista TuttoNormel.

•  È competente sotto il profilo tecnico e 
legale.

•  Considera importanti tutti i clienti, anche 
i più piccoli.

•  Ha la fiducia di oltre 80.000 clienti.

Solo se la verifica è fatta bene, è un servizio utile e importante.

Video

info@ellisse.org - www.ellisse.org


