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CONVENZIONE RISERVATA AGLI ASSOCIATI ANDI DELLA REGIONE UMBRIA  
PER VERIFICA PERIODICA DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA (D.P.R. 462/01) 

 

 
 

Tipologia verifica Caratteristiche 
impianti/dispositivi 

Listino 
prezzi 

Sconto 
Associati ANDI 

Importo 
verifica 

Verifica impianto di messa a terra B.T. fino a 10 kW € 130,00 15 % € 110,00 

Verifica impianto di messa a terra B.T. da 11 a 15 kW € 150,00 15 % € 125,00 

Verifica impianto di messa a terra B.T. da 16 a 20 kW € 180,00 15 % € 150,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO VERIFICA AL NETTO DELL’IVA 
 
 
CONDIZIONI CONTRATTUALI 
1) I prezzi indicati si intendono validi salvo conguaglio in fase di verifica. 
2) In caso di impianti e/o dispositivi non contemplati dalla tabella, i prezzi andranno di volta in volta concordati con l’Ispettore Eco 

Tech S.r.l. 
3) Le tariffe indicate sono omnicomprensive, quindi non sono da computare tempi di percorrenza o altri oneri accessori di qualsiasi 

natura. 
4) I termini dell’incarico si intendono tacitamente rinnovati alla verifica successiva salvo diversa disposizione delle parti che dovrà 

essere comunicata per raccomandata 6 (sei) mesi prima della scadenza della verifica.  
5) Eco Tech S.r.l. si riserva il diritto di variare i prezzi della presente offerta per adeguamento a nuovo tariffario emesso da Eco Tech 

S.r.l. o dal Ministero dello Sviluppo Economico. 
6) Per verifica straordinaria si applica la Tariffa Oraria (T.o. pari a € 80,00) fino ad un importo massimo pari a quello della verifica 

periodica indicata a listino. 
 

IMPEGNI DEL DATORE DI LAVORO 
7) Accettare, senza costi aggiuntivi, eventuale presenza di ispettori Eco Tech in affiancamento o addestramento. 
8) Fornire tutte le informazioni/documenti a corredo dell’impianto che gli ispettori Eco Tech potranno richiedere in quanto necessarie 

all’esecuzione della verifica. 
9) Garantire al personale ispettivo Eco Tech l’accesso in sicurezza nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad effettuare le verifiche. 
10) Mettere a disposizione del verificatore il personale competente e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni medesime, 

esclusi gli apparecchi di misurazione che sono a carico di Eco Tech S.r.l. 
11) Accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le osservazioni e/o non conformità emerse nel corso delle verifiche. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO A SCELTA DEGLI ASSOCIATI ANDI: 
 
- Contanti/assegno bancario da consegnare all’ispettore al rilascio del verbale di verifica 

- Ricevuta bancaria 30 GG D.F.F.M. + spese di incasso € 4,50 

- Bonifico Bancario 30 GG D.F.F.M.  
(sui pagamenti tardivi rispetto alla scadenza convenuta ed esposta in fattura, verranno applicati gli interessi di mora D.Lgs n. 192/2012) 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI ART.13 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" 
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione. Il trattamento viene 
effettuato per adempiere ad obblighi amministrativo-contabili e fiscali e per l'esecuzione degli obblighi contrattuali. I Vs. dati possono essere comunicati, oltre che a tutti gli incaricati 
del trattamento all’interno dell’azienda, a consulenti amministrativi, contabili e legali, ad Istituti Bancari.  
Titolare del trattamento è ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L., avente sede legale in Via B. Colli, 4 - 06135 - Ponte San Giovanni (PG). 
Al Titolare ci si potrà rivolgere per far valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.  


