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Modulo Uno



Modulo Uno, società che opera da oltre 40 anni nel campo della Sicurezza prodotto e ambiente, ha sviluppato da fine anni ‘90 le

attività ispettive con particolare riferimento alle Verifiche Periodiche di sicurezza su attrezzature, macchine e impianti.

Dal 2008 entra a far parte della Divisione Product Testing del Gruppo Eurofins, multinazionale con oltre 13.000 dipendenti,

all’interno del quale si posiziona come centro d’eccellenza nell’esecuzione di Ispezioni e Verifiche.

Le attività ispettive e di verifica possono essere svolte in riferimento a standard internazionali, direttive comunitarie, leggi

nazionali, norme o da esigenza di tutela delle aziende. La norma che regola le attività di ispezione è la UNI CEI EN ISO/IEC 17020

a cui Eurofins Modulo Uno Srl si attiene operando nelle attività ispettive e nei servizi di terza parte quali l’esame di un progetto, di

un prodotto, di un servizio, di un processo, di un impianto nonché per la determinazione della loro conformità a requisiti specifici.

Verifiche Periodiche Impianti Elettrici
Il dPR 462 del 22 ottobre 2001 regola la messa in servizio e le Verifiche Periodiche

e Straordinarie di impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione

contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici installati in luoghi con

pericolo di esplosione.

Il decreto affida al datore di lavoro la responsabilità per la loro messa in servizio,

nonché quella di farli sottoporre, ogni due o cinque anni, a Verifica Periodica da

parte degli Enti Pubblici preposti (ASL/ARPA) o di Organismi di Ispezione privati

autorizzati, al fine di accertarne la sicurezza.

Eurofins Modulo Uno Srl grazie alla sua rete di ispettori è in grado di effettuare tali

verifiche su tutto il territorio nazionale.

Nell'ambito del commercio internazionale, come anche nell'esecuzione di

commesse e appalti, sempre maggior rilievo sta assumendo l'importanza di

accertarsi e/o dimostrare che le forniture di prodotti, macchine, impianti ed opere

avvengano nel rispetto delle normative tecniche e delle specifiche contrattuali

concordate, con particolare riferimento alla qualità e quantità come anche ai tempi

di esecuzione e consegna delle attività commissionate.

Sicuramente rilevante anche l’esigenza delle aziende di far verificare la sicurezza

e il corretto funzionamento di impianti e attrezzature a soggetti terzi indipendenti

anche per quelle ove non vi siano obblighi di legge.

Eurofins Modulo Uno Srl può supportare le aziende anche in tali ambiti grazie alla

propria rete di tecnici su tutto il territorio nazionale e a quella delle società del

gruppo Eurofins con sedi ed ispettori in tutto il mondo.

Ispezioni Tecniche e Internazionali



Verifiche Periodiche Ascensori e Montacarichi

Verifiche Periodiche Attrezzature di lavoro
Il Decreto Ministeriale 11Aprile 2011, in attuazione al comma 11 dell'art. 71 D.Lgs. 81/08 prevede che il datore di lavoro faccia

effettuare le verifiche delle attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. avvalendosi dei Soggetti Pubblici

preposti (INAIL,ASL/ARPA) ovvero dei Soggetti PrivatiAbilitati.

La deve essere richiesta all’INAIL indicando il Soggetto Privato Abilitato di cui INAIL potrà

avvalersi per l'esecuzione della stessa. Nel caso INAIL non effettui la verifica entro 45 giorni dalla richiesta (direttamente o

attivando il Soggetto abilitato indicato) il datore di lavoro può affidare l'incarico direttamente ad un Soggetto PrivatoAbilitato.

Per le alla prima il datore di lavoro può liberamente scegliere fin da subito fra il Soggetto

pubblico di riferimento (ASL /ARPA) e un Soggetto PrivatoAbilitato.

Prima delle Verifiche Periodiche

Verifiche Periodiche Successive

Attrezzature e Insiemi a Pressione
Le attrezzature e insiemi a pressione di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 sono soggetti a

Verifiche Periodiche ogni 2, 3, 4, 5 e 10 anni a seconda delle caratteristiche, del fluido

contenuto e della categoria. Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
8

8

8

8

8

8

Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
Generatori di vapore e acqua surriscaldata
Generatori di calore con potenzialità maggiore di 116 Kw
Forni per le industrie chimiche e affini
Insiemi

Gli apparecchi di sollevamento di cose e persone di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08

sono soggetti a Verifiche Periodiche ogni 1, 2 o 3 anni a seconda delle caratteristiche e del

settore di utilizzo. Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo SP - Sollevamento Persone
8

8

8

8

8

Scale aeree ad inclinazione variabile
Ponti mobili sviluppabili su carro ad
azionamento motorizzato o manuale
Ponti sospesi e relativi argani
Piattaforme di lavoro autosollevanti
su colonne
Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo SC - Sollevamento Materiali
8

8

8

Apparecchi di sollevamento mobili
(es. autogru), trasferibili (es. gru a torre)
e fissi (es. carroponte) di portata
superiore a 200 kg
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Idroestrattori a forza centrifuga

Apparecchi di Sollevamento

Il dPR 162 del 30 aprile 1999, integrato dal dPR 214 del 5 ottobre 2010, affida al

proprietario di ascensori e montacarichi la responsabilità di denunciarne la messa

in esercizio nonché il compito di farli sottoporre a Verifica Periodica ogni due anni

da parte degli Enti Pubblici preposti (ASL / ARPA) o di Organismi Notificati, ai sensi

della direttiva ascensori. In caso di incidenti o modifiche è prevista l'effettuazione di

Verifiche Straordinarie.

Eurofins Modulo Uno Srl grazie alla sua rete di ispettori è in grado di effettuare tali

verifiche su tutto il territorio nazionale.
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Le sedi

Gli uffici periferici
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MILANO
Via B. Buozzi, 2
20090 Vimodrone (MI)
Tel. +39 02.968.700.82
Fax +39 02.968.700.83
Lombardia@Eurofins.com

GENOVA
Via Porta degli Archi 12/8
16121 Genova
Liguria@Eurofins.com

ROMA
Via Carlo Arturo Jemolo 151
00156 Roma
Lazio@Eurofins.com

UDINE
Via Selvuzzis 53
33100 Udine
FriuliVeneziaGiulia@Eurofins.com

NAPOLI
Via Ferrovia, 20
80040 San Giorgio a Cremano (NA)
Campania@Eurofins.com

VICENZA
Via Vedelleria, 8
36040 Torri di Quartesolo (VI)
Tel. +39 0444.49.28.37
Fax +39 0444.49.28.69
Veneto@Eurofins.com

SIENA
Via Ombrone snc
53036 Poggibonsi (SI)
Toscana@Eurofins.com

CUNEO
C.so Santorre di Santarosa, 24
12100 Cuneo
Piemonte@Eurofins.com

FOGGIA
Via S. De Stefano 23
71121 Foggia
Puglia@Eurofins.com

MODENA
Via Elia Rainusso 138/I
41124 Modena
EmiliaRomagna@Eurofins.com

TORINO
Via Cuorgnè 21
10156 Torino
Tel. +39 011.22.22.225
Fax +39 011.22.22.226
ModuloUno@Eurofins.com
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