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Oggetto:  

 

proposte economiche per verifiche periodiche obbligatorie di strumentazioni e 

impianti. 

Le presenti offerte sono rivolte esclusivamente agli associati A.N.D.I. Perugia Terni in 

virtù delle convenzioni relative in essere. 

 

 

 

 

Gentile/i  Odontoiatra/i, 
di seguito Le rimettiamo le nostre migliori offerte per quanto all’oggetto, esse sono frutto di anni di 

specializzazioni, studi continui e operatività giornaliere negli ambulatori e negli studi odontoiatrici. 

 

Le verifiche periodiche di cui ai punti 1, 2 e 3 sono obbligatorie, in quanto richiamate nel DLgs 81/08 e 

s.m.i. dall’articolo 80 all’articolo 87 (oltre che nei decreti sotto enunciati) e in quanto richieste dall’ASL 

sul territorio in fase di ispezione a campione. 

 

1. Servizio e tariffa in convenzione per la verifica periodica obbligatoria degli strumenti radiologici 

(D.Lgs. 230/95 e D.Lgs. 187/00 e s.m.i., valida sia per la radioprotezione che per il manuale della 

qualità): 

 

Prezzo per sorgente 

emissiva per nuove 

installazioni 

Prezzo per sorgente emissiva 

– per i rinnovi biennali 
n. sorgenti emissive 

€ 300,00 + iva € 160,00 + iva 1 

€ 250,00 + iva € 120,00 + iva 2 

€ 200,00 + iva € 110,00 + iva Da 3 in poi 

 

2. Servizio e tariffa in convenzione per la verifica periodica obbligatoria degli strumenti 

elettromedicali (normativa CEI 62-148 e CEI 62-5): 

 

Prezzo per studio – biennale n. strumenti elettromedicali  

€ 100,00 + iva 0-10 

€ 120,00+ iva 11-20 

€ 140,00+ iva Più di 20 

 

3. Servizio e tariffa in convenzione per la verifica periodica obbligatoria dell’impianto elettrico 

(normativa CEI 64-8/7 sez. 710 - non valida per la verifica biennale della messa a terra secondo il 

DPR 462/01, obbligatoria solo per datori di lavoro o assimilabili): prezzo per studio € 100,00 + iva 

annuali. 

 

 

Certo di aver fatto cosa gradita, 

colgo l’occasione per porgere cordiali saluti, 

ing. Antonio Elpidio Di Matteo. 


