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Informativa inerente all’emanazione della Legge 28 febbraio 2020 n.8 e modifica del DPR 462/01 

 

 
Legge 28 febbraio 2020 n.8 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162 

 

Art. 36 Informatizzazione INAIL 

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: 

      «Art. 7 -bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe). — 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle 

verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto 

direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

per i profili di rispettiva competenza. 

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di 

effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1. 

3. Per le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1, l’organismo che è stato incaricato della verifica dal datore 

di lavoro corrisponde all’INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a 

coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. 

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all’articolo 4, comma 4, e all’articolo 6, comma 4, applicate dall’organismo che è stato incaricato 

della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell’Istituto superiore per la prevenzione e la 

sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 

luglio 2005, e successive modificazioni.» 

 
In sintesi 

 
 L’INAIL dovrà predisporre un sistema informatico per la raccolta dei dati relativi alle verifiche di cui al DPR 462/01. I 

datori di lavoro dovranno trasmettere il nominativo dell’organismo cui hanno affidato la verifica. Nella prima fase in attesa 

che l’applicativo software INAIL (CIVA) che permette di svolgere la segnalazione descritta sia completato, tale 

comunicazione potrà comunque essere effettuata tramite PEC dal datore di lavoro una volta compilato il Modello_INAIL 

scaricabile dal sito. 

 Gli Organismi Abilitati dovranno versare una percentuale del 5% all’INAIL sulla tariffa delle verifiche effettuate e 

dovranno fare riferimento al tariffario delle verifiche individuato dal decreto del Presidente dell’ISPESL del 7 luglio 2005, 

riportato in sintesi nelle tabelle sottostanti. 

 
In nessun caso l’Organismo può derogare alle tariffe indicate nei rispettivi codici tariffa individuati nel Decreto 7 luglio 2005 (codici 

tariffa 6310 ÷ 6430 [tariffa per potenza delle verifiche di terra]; codici tariffa 6210 ÷ 6280 [verifiche dei parafulmini]; codice tariffa 

n. 10 [compenso orario del verificatore] ; codici tariffa 80 ÷ 190) [rimborso per l’attività esterna del verificatore]. 

 

Sintesi delle tariffe descritte nel decreto del 7 luglio 2005 e come vengono applicate da CSDM Srl. 
 

Cod.   Descrizione servizio 

 

Verifica impianti di terra 
(prestazioni eseguite nei normali orari di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 – alle ore 18.00) 

               Classe di potenza 

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 

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      1 MW € 1700,00 

6430 Oltre 1MW tariffazione a tempo con un minimo di € 2000,00 € 93,00 ore/uomo 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/all-impianti-messi-a-terra-mod-comunicazione_6443142513225.pdf?section=atti-e-documenti


 
 

 

C.S.D.M. Srl Via E. Caviglia, 3 – 20139 MILANO - Tel.: 02.56816188- fax: 02.56818575 

Registro delle Imprese di Milano n°125915/1999 – R.E.A. n° 1587639 - P.IVA 12822160151 

info@csdm.it - www.csdm.it 

 

 

 

Organismo Abilitato ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n.462 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CSDM Srl                                                         Pag. 2 di 2 

 

Verifica installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche 

atmosferiche 
(prestazioni eseguite nei normali orari di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.00 – alle ore 18.00) 

6210 Parafulmine ad asta € 100,00 

6220 Per ogni asta in più dello stesso complesso parafulmine € 50,00 

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 oltre i 350 metri quadri  € 300,00 

6260 Strutture metalliche in genere o assimilate abbinate alla verifica di terra  € 50,00 

6270 Strutture metalliche in genere o assimilate abbinate alla verifica di terra € 100,00 

 

Verifica impianti elettrici nei luoghi con pericolo d’esplosione 
(prestazioni eseguite nei normali orari di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 – alle ore 18.00) 

10 Tariffazione a tempo € 93,00 ore/uomo 

 

Attività esterna svolta dal verificatore 
                Tempo impiegato                                            Distanza 

80     Fino a 4 ore                                                fino a   50 Km € 43,00 

90     Fino a 4 ore                                                fino a 100 Km € 80,00 

100     Fino a 4 ore                                                fino a 150 Km € 116,00 

110     Fino a 4 ore                                                oltre   150 Km € 135,00 

120     Fino a 8 ore                                                fino a   50 Km € 44,00 

130     Fino a 8 ore                                                fino a 100 Km € 81,00 

140     Fino a 8 ore                                                fino a 150 Km € 118,00 

150     Fino a 8 ore                                                oltre   150 Km € 137,00 

160     Oltre 8 ore                                                  fino a   50 Km € 61,00 

170     Oltre 8 ore                                                  fino a 100 Km € 98,00 

180     Oltre 8 ore                                                  fino a 150 Km € 135,00 

190      Oltre 8 ore                                                  oltre   150 Km € 153,00 

 

 

CSDM si riserva di applicare i seguenti supplementi qualora gli impianti risultassero con caratteristiche diverse da 

quelle degli impianti ordinari 

Supplementi (attività non standard) 

10 
Per potenze ≤ 200 kW con cabina di trasformazione (si considera sempre 

una sola cabina per stabilimento) 
€ 93,00 ore/uomo 

10 
Per potenze ≤ 250 kW misura della resistenza di terra con il metodo 
Volt-Amperometrico 

€ 93,00 ore/uomo 

6270 
Tariffa oraria per le misure di contatto e di passo (TPC), da computare a 

parte con addebito minimo di due ore 
€ 93,00 ore/uomo 

10 
Ambulatori ad uso medico e similari con massimo 3 locali ad uso 
medico 

€ 93,00 ore/uomo 

10 Ambulatori ad uso medico e similari con oltre 3 locali ad uso medico € 186,00 ore/uomo 

10 Strutture ospedaliere con locali di GRUPPO 2 € 279,00 ore/uomo 

10 
Prestazioni eseguite in giorni prefestivi/festivi e orari notturni (dalle ore 

18.00 – alle ore 8.00) 
€ 46,50 ore/uomo 

 

 


