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AREA 1 Verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (ex Tariffa XII) 

Codice tariffa 
a tempo 
applicato a 
voci mancanti 

La mancanza di un limite superiore per la superficie protetta rende indefinibile il compenso per la prestazione.  
Il Tariffario ISPESL 2005 non prevede installazioni di protezione di tipo complesso: 
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche con LPS interni. 
• impianti di protezione di zone ATEX; le pertinenti normative richiedono ulteriori accertamenti. 

6210 Parafulmine ad asta € 100,00 
6220 Per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmine € 50,00 
 Parafulmini a gabbia  
6230 per superfici protette fino a 100 metri quadri € 100,00 
6240 per superfici protette da 101 a 350 metri quadri € 200,00 
6250 per superfici protette da 350 a 500 metri quadri € 300,00 
6250.1 oltre 500 metri quadri tariffazione a tempo con un minimo di € 300,00 tariffazione a tempo 
6250.2 presenza di LPS interno tariffazione a tempo con un minimo pari al codice 

tariffa corrispondente al tipo di impianto installato 
tariffazione a tempo 

6250.3 Parafulmini a fune: per ogni fune € 100,00 
6260 Strutture metalliche in genere ed assimilate se abbinata a verifica impianto 

di terra 
€ 50,00 

6270 Strutture metalliche in genere ed assimilate non abbinata a verifica impianto 
di terra 

€ 100,00 

 Misurazione tensione di passo e contatto TCP  
6280 tariffazione oraria per ogni tecnico incaricato, con addebito minimo pari a 

due ore 
€ 186,00 

ATEX-SA installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche a 
protezione di zone ATEX con minimale rappresentato codici tariffa 6210 ÷ 
6290, con le limitazioni per il codice 6250 

tariffazione a tempo 

 Intervento a vuoto   
6290 Per ogni intervento che non si è potuto eseguire, a causa dell’utente, da 

addebitare in caso di preavviso di intervento con lettera raccomandata, si 
applica la tariffazione oraria con addebito minimo pari a due ore 

€ 186,00 

6300 Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni 
tecniche 

€ 200,00 

 
AREA 2 Verifica impianti di messa a terra (ex Tariffa XIII)  
Classi di potenza installata = Potenza disponibile da bolletta (kW)*k  

k maggiore di 1 in funzione di superficie, destinazione uso, disponibilità ambienti, etc 
Codice tariffa 
a tempo 
applicato a 
voci mancanti 

• locali medici: presenza di soluzioni tecnologiche proprie per la tipologia degli ambienti, strumentazione 
dedicata e tempi di esecuzione differenti, a garanzia della sicurezza per la salute del verificatore e del paziente 
a causa di possibili interferenze durante l’operatività. 

• impianti di produzione: gruppi elettrogeni, fotovoltaico, etc. 
• presenza di zone ATEX 

 Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V   
6310.0 Fino a 3 kW tariffazione a tempo con un massimo pari al codice tariffa 6310 tariffazione a tempo 
6310 da 3 a 10 kW € 150,00 
6320 da 11 a 15 kW € 200,00 
6330 da 16 a 25 kW € 250,00 
6340 da 26 a 50 kW € 300,00 
6350 da 51 a 100 kW € 500,00 
6360 da 101 a 150 kW € 600,00 
6360.1 locali medici classificati G1 e G2 - (Norma CEI 64-8/7 Sez 10) tariffazione a 

tempo con un minimo pari al codice tariffa corrispondente alla potenza 
installata 

tariffazione a tempo 

6360.2 Più sorgenti di alimentazione tariffazione a tempo 
6360.3 Richiesta del datore di lavoro di orari o giorni particolari  tariffazione a tempo 
ATEX-Terra impianti elettrici di messa a terra in presenza di zone ATEX con minimale 

rappresentato dal codice tariffa corrispondente alla potenza installata 
tariffazione a tempo 

 Intervento a vuoto per impianti di messa a terra Area 2  
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 che non si è potuto eseguire a causa dell’utente: addebitato solo in caso di 
preavviso d’intervento con lettera raccomandata o confermato con mail e  

 

20 addebito del contributo corrispondente al tempo di inattività del tecnico con 
un massimo non superiore alla quota prevista per l’intervento 

tariffazione a tempo 

 

AREA 3 Verifiche impianti di messa a terra (ex Tariffa XIII)  

Classi di potenza installata = Potenza disponibile da bolletta(kW)*k  
k Tensione alimentazione, numero e potenza dei trasformatori installati 

Codice tariffa 
a tempo 
applicato a 
voci mancanti 

La “potenza installata” indicata nel Tariffario ISPESL 2005 per distinguere le classi di potenza per gli impianti di 
messa a terra di impianti alimentati a tensione superiore a 1000V, corrisponde alla potenza trasformatori, ed è 
indicativa della parte in bassa tensione. 
Non tiene conto della presenza di impianti a tensione oltre 1000V che richiede prove e misure aggiuntive e con 
strumentazione dedicata. 

 Impianti di messa a terra di impianti alimentati a tensione oltre 1000 V   

6370 da 151 a 200 kW € 700,00 
6380 da 201 a 250 kW € 850,00 
6390 da 251 a 400 kW € 1200,00 
6400 da 401 a 650 kW € 1350,00 
6410 da 651 a 800 kW € 1500,00 
6420 da 801 a 1000 kW € 1700,00 
6430 oltre 1000 kW tariffazione a tempo con un minimo di  € 2000,00 
6440 Rilascio duplicato di certificazione relativa ad esame di documentazioni 

tecniche 
€ 200,00 

6440.1 per ciascuna cabina di trasformazione di impianti di fino a 1000 kW 
maggiorazione di  

€ 250,00 

6440.2 incarico limitato all’impianto alimentato a tensione superiore a 1000 V  tariffazione a tempo 
 Non presente nel Tariffario ISPESL 2005 ma possibile in applicazione della direttiva MAP. 

6440.3 impianti di produzione e/o distribuzione dell’energia tariffazione a tempo 
 Tipologia di impianti non prevista nel Tariffario ISPESL 2005. 

6280 Misurazione tensione di passo e contatto TCP  
 tariffazione oraria per ogni tecnico incaricato; addebito minimo pari a due 

ore 
€ 186,00 

ATEX-MT impianti elettrici di messa a terra in presenza di zone ATEX con minimale 
rappresentato dal codice tariffa corrispondente alla potenza installata 

tariffazione a tempo 

 Intervento a vuoto per impianti di messa a terra Area 3  
 che non si è potuto eseguire a causa dell’utente: addebitato solo in caso di 

preavviso d’intervento con lettera raccomandata o confermato con mail e  
 

20 addebito del contributo corrispondente al tempo di inattività del tecnico con 
un massimo non superiore alla quota prevista per l’intervento 

tariffazione a tempo 

 

AREA 4 Verifiche impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione   

Codice tariffa 
a tempo 
applicato a 
voci mancanti 

Il Tariffario del 2005 non prevede voci specifiche: 
• impianti elettrici collocati in luoghi con pericolo di esplosione 
•  per la verifica dell’impianto di messa a terra in zone ATEX che, richiedono ai fini della sicurezza, soluzioni 

tecnologiche diverse tra loro e molto diverse rispetto a quelle per le altre tipologie di ambienti, richiedono 
impegno di personale con specifiche competenze e strumentazione dedicata, con tempi di esecuzione 
maggiorati. 

ATEX1 impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione tariffazione a tempo 
ATEX-MT impianti elettrici di messa a terra in presenza di zone ATEX con minimale 

rappresentato dal codice tariffa corrispondente alla potenza installata 
tariffazione a tempo 

 Intervento a vuoto per impianti elettrici in luoghi pericolosi  
 che non si è potuto eseguire a causa dell’utente: addebitato solo in caso di 

preavviso d’intervento con lettera raccomandata o confermato con mail  
 

20 addebito del contributo corrispondente al tempo di inattività del tecnico con 
un massimo non superiore alla quota prevista per l’intervento 

tariffazione a tempo 
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CONDIZIONI GENERALI COMUNI ALLE QUATTRO AREE 

 

CODICI TARIFFA SPECIFICI Tariffa verifica = (Importo codice tariffa) + (missione) 

CODICI TARIFFA A TEMPO Tariffa verifica = (Codice Tariffa oraria) x (Tempo tecnico in ore) + (missione) 

 Tariffa oraria   

10 da applicare a ogni altra attività svolta non espressamente prevista dalle 
tariffe va addebitata sulla base della tariffa oraria 

€ 93,00 

6280 si applica a ogni tecnico incaricato  
 Tariffazione a tempo   
 tempo impiegato per esame documentale, esame a vista, prove, misure e 

verbalizzazione 
Ore impiegate 

 Missioni orarie (ambito territoriale dipartimentale: province e regioni)  
 per l’attività esterna oltre alla tariffa pertinente al servizio sono comunque 

dovuti i rimborsi come di seguito stabilito: 
 

 il tempo di presenza presso la sede della verifica è inferiore a 4 o a 8 ore o se 
superiore a 8 ore avviene in 1 solo giorno   

80 ÷190 più servizi di verifica sullo stesso impianto scadenti lo stesso giorno da 
effettuare con un solo accesso  

Codice Tempo 
Distanza 

 il tempo di presenza presso la sede della verifica supera le 8 ore e avviene 
con più accessi anche in giorni diversi:   

160.1 per complessità e durata più di 1 giorno oppure ripetitività degli accessi  
l’impiego di più di 1 verificatore/giorno e/o  
GVI composti da più persone che accedono contemporaneamente; 
da effettuare su più sedi sparse sul territorio nazionale. 
Le ore corrispondono alle ore di presenza massima per giorno del personale.  
Per ogni giorno è riconosciuto 1 solo accesso pari al codice tariffa maggiore tra 
quelli applicabili.  
Esempi di applicazione nella Tabella “Tempo impiegato – Distanza” 

Somma (giorni di 
Accesso) x (Codice 
Tempo Distanza 

applicabile 
all’accesso singolo 

 Missioni ambito nazionale  
 per attività rese in campo nazionale va corrisposto il rimborso del costo di 

biglietto di viaggio o eventuale indennità chilometrica con pedaggio 
autostradale più il rimborso spese di missione nella misura forfetaria 
giornaliera di: 

 

200 in caso di pernottamento € 234,00 
210 senza pernottamento € 93,00 

 Richiesta del datore di lavoro  
10.1 per modalità di esecuzione del servizio in giorni e/o orari diversi dai lavorativi: 

minimale rappresentato dal corrispondente codice tariffa, qualora previsto. 
tariffazione a tempo 

 giorni lavorativi: lunedì-venerdì, festivi esclusi; orario lavorativo: 8-12,30 e 14-
17,30 

 

10.2 nel caso in cui, su richiesta, vengano erogate in regime di urgenza, o in orario 
notturno o festivo Maggiorazione del 50% 

tariffazione a tempo 

 

 Quota 5% destinata ad INAIL - comma 3) art. 7-bis, DPR 462/01  

IVA quota 5% destinata all’INAIL  fuori campo iva 

 Determinazione quota 5%    

%1 per verifiche a codice tariffa sul solo codici tariffa 
%2 per verifiche a tariffazione a tempo sul minimo tariffabile 
 non essendo predeterminabile la durata della verifica la quota del 5% è definita a priori per evitare comportamenti 

scorretti e per semplificare operazioni di rendicontazione. 
%3 Il rimborso spese è escluso dalla quota 5% ma è soggetto ad IVA 
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 Missioni orarie: (ambito territoriale: province e regioni) 
Tabella “Tempo impiegato – Distanza”  

 per verifiche di durata inferiore a 8 ore o che se superiori a 8 ore si svolgono 
in 1 giorno Codice Tempo 

Distanza più servizi di verifica sullo stesso impianto scadenti lo stesso giorno da 
effettuare con un solo accesso  
Tempo impiegato DISTANZA  
tempo di presenza presso la sede di 
verifica 

tra sede di verifica e sede operativa 
accreditata dell’organismo, che 
provvede al servizio. 

distanza effettiva tra 
le 2 sedi 

80 Fino 4 ORE Fino a 50 km € 43,00 
90  Fino a 100 km € 80,00 
100  Fino a 150 km € 116,00 
110  Oltre 150 km  € 135,00  
  Manca un limite superiore  
    
120 Fino 8 ORE Fino a 50 km € 44,00 
130  Fino a 100 km € 81,00 
140  Fino a 150 km € 118,00 
150  Oltre 150 km € 137,00 
  Manca un limite superiore  
    
160 Oltre 8 ORE Fino a 50 km € 61,00 
170  Fino a 100 km € 98,00 
180  Fino a 150 km € 135,00 
190  Oltre 150 km € 153,00 
  Manca un limite superiore  
   

 per verifiche di durata oltre 8 ore che richiedono più accessi anche in giorni 
diversi:   

160.1 per complessità e durata più di 1 giorno oppure ripetitività degli accessi  
l’impiego di più di 1 verificatore/giorno e/o  
GVI composti da più persone che accedono contemporaneamente; 
da effettuare su più sedi sparse sul territorio nazionale. 

Le ore corrispondono alle ore di presenza massima per giorno del personale.  
Per ogni giorno è riconosciuto 1 solo accesso pari al codice tariffa maggiore tra 
quelli applicabili. 

Somma (giorni di 
Accesso) x (Codice 
Tempo Distanza 

applicabile 
all’accesso singolo  

 Es. distanza fino a 50 km  
 Durata 3 ore  1 solo accesso 3 ore Cod. 80 
 Durata 6 ore  1 solo accesso 6 ore Cod.  120 
 Durata 9 ore  1 solo accesso 9 ore Cod.  160 
 Durata 8 ore  due accessi giorni diversi 4 ore 2xCod.80  
 Durata 8 ore  due accessi giorni diversi 1 di 5 ore e 1 di 3 ore Cod. 120 + Cod. 80 
 Durata 12 ore  due accessi giorni diversi 2 di 6 ore 2xCod. 120  
 Durata 11 ore  due accessi giorni diversi 1 di 8 ore e 1 di 3 ore Cod. 120 + Cod. 80 
 Durata 11 ore  due accessi giorni diversi 1 di 9 ore e 1 di 2 ore Cod. 160 + Cod. 80 
 Durata 18 ore tre accessi 1 di 8 ore, 1 di 4 ore e 1 di 6 ore 2xCod. 120 + Cod.80 

 


