
Allegato facoltativo
- Verifica impianti elettrici edifici civili -

(DM 22 gennaio 2008 n.37)

Allegati alla Dichiarazione di conformità  n°   data   

Committente 
.

Esami a vista
 Impianto conforme a progetto

 Componenti conformi alle prescrizioni di sicurezza

 Componenti idonei al luogo di installazione

 Idonea protezione contatti diretti e indiretti

 Identificazione circuiti

 Grado di protezione involucri idonei al luogo

 Idoneo sezionamento

 Conduttori idonei (portate, cadute di tensione.)

 Conduttori idonei (tensione isolamento nominale)

 Conduttori idonei (sezione nominale)

 Conduttori idonei (colori distintivi) 
 Conduttori idonei (sezioni minime

 Idonea protezione corto circuiti

 Connessioni idonee e serrate

 Dimensione dei dispersori di terra regolari 
 Sezione conduttori di terra regolari 

 Sezioni conduttori di protezione regolari

 Sezioni EQP e EQS regolari

 Nodi e collettori di terra accessibili e regolari

 Funzionamento illuminazione  sicurezza

 Predisposizione impianto telefonico regolare

 Impianto protezione scariche atm. regolare 
 Impianto antenna TV regolare 
 Impianto elettrico zona bagno regolare 

 

Prove

Valore Esito

Resistenza di isolamento MΩ

Resistenza isolamento circuiti 
SELV e PELV       MΩ  

Prova continuità conduttori 
PE, EQP e EQS

/

Resistenza imp. di terra      Ω

Prova di polarità /

Prova intervento 
interruttori 
differenziali

Idn

mA

Idi

mA

ti

ms

Data  Il responsabile tecnico                      Il dichiarante
                                                           …………………………..                   …………………………..

Per ricevuta                                             Il committente
                                                            …………………………..
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