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Modena 2021
Spett.le Azienda

Oggetto: condizioni e listino per controllo DPI

Premessa, ATTENZIONE !!!!
L'ispezione periodica dei DPI prevista dalla NORMA UNI EN 365, prevede una approfondita ispezione dei DPI almeno una volta 
all'anno, per verificare la presenza di difetti. La suddetta attività deve essere svolta unicamente da persona competente e nel 
rispetto delle procedure d'ispezione periodica disposta dal fabbricante (EN 365 4.4 b-c); pertanto occorre controllare sui fogli di 
specifica dei DPI che intendete far controllare, cosa ha disposta l'azienda produttrice in merito. 

QUINDI:

Quali DPI posso verificare?
 Tutti i DPI CAMP 
 Tutti i DPI che non richiedono obbligatoriamente un incaricato O AUTORIZZATO dell'azienda costruttrice.

Condizioni:
Il controllo può essere effettuato presso l’azienda:

 si dovranno prevedere spese di viaggio, pari a 0,50 euro il Km e 10,00 euro per ogni ora di viaggio
 occorre predisporre luogo idoneo; locale riscaldato (in inverno) dotato di tavolo, sedia e presa di corrente.
 Il materiale da controllare dovrà essere localizzato in un unico punto presso il locale predisposto. 

 
Il controllo può essere effettuato presso la nostra sede:

 materiale dovrà essere spedito presso la sede (indirizzo in firma)
 occorrerà aggiungere le spese di rispedizione del materiale.

Comunque
 Per effettuare il controllo occorre prendere appuntamento.
 Occorre conoscere il numero di unità tipo di DPI da controllare
 Per poter effettuare il controllo il committente dovrà fornire il documento di messa in utilizzo e i fogli di specifica dei DPI 

da verificare.
 I DPI dovranno essere puliti, es. un imbracatura sporca non ha i requisiti per essere ricertificata.
 I DPI non ritenuti idonei verranno tagliati e resi inutilizzabili

Consigli:
 Onde evitare che non sia riconfermata la certificazione dei DPI, gli stessi, dovranno pervenire al controllo “PULITI” e 

completi di foglio di specifica.
 Se il DPI è palesemente “scaduto”, informazione che si evince dai fogli di specifica, è inutile e antieconomico, 

presentarlo alla verifica periodica.

ATTENZIONE:



Se un DPI non risulterà idoneo, verrà tagliato, cioè reso inutilizzabile, siate pronti a far fronte a questa eventualità.

Costi:
 Imbracature 10,00 Euro l’una
 Sistemi anticaduta non retrattili 05,00 Euro l'uno 
 Cordini di trattenuta 05,00 Euro L'uno
 Cordini anticaduta 09,00 Euro l'uno
 Fettucce da ancoraggio e fasce per sollevamento 02,00 Euro l’una 
 Linee vita temporanee 10,00 Euro l’una
 Arrotolatori 15,00 Euro l’uno
 Connettori 02,00 Euro l'uno
 Caschi 03,00 Euro l'uno
 Corde 10,00 Euro l'una
 Ancoraggi, assicuratori e bloccanti 02,00 Euro l'uno
 Pulegge 03,00 Euro l'una
 Assorbitori 02,00 Euro l'uno

Attenzione: tutti i costi sono da assoggettarsi a 4% (cassa previd.)  + marca da bollo di 2,00 euro su fattura.
Il controllo prevede il rilascio di una scheda (documento PDF) che certifica il l'avvenuta verifica.

Dichiaro di aver aderito al sistema forfettario, pertando le mie prestazioni non sono soggette ad IVA né a Ritenuta d'acconto né a
fatturazione elettronica; verrà emessa fattura cartacea tradizionale.

Pagamento: con bonifico bancario ad emissione fattura.

Validità del preventivo: annuale

Rimanendo a disposizione, porgo distinti saluti. Per accettazione
Massimo Bassoli L'azienda (timbro e firma)


