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Abilitati per attrezzature di lavoro anche in Veneto: 

Galleria Landshut, 4 – Schio (VI) 

Organismo di certificazione notificato n. 0937 – Certificazione UE/CE 

 

Accreditamento Accredia n. 225B – Ascensori e Macchine 

 

Soggetto Abilitato Ministero dello Sviluppo Economico  

per verifiche per impianti di messa a terra DPR 462/01 

 

Soggetto Abilitato Ministero del Lavoro  

per verifiche di Attrezzature di Lavoro All.VII D.Lgs n. 81/08 
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Informativa sui mezzi mediante i quali l’organismo di certificazione ottiene supporto economico 

finanziario ed informazioni generali sulle tariffe applicate ai richiedenti ed ai clienti 

 

Gentile Cliente, con il presente documento si vuole informarla, in conformità a quanto riportato nel punto 4.6 b) della norma armonizzata 

UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, in relazione ai mezzi di sostentamento economico finanziario dello scrivente Organismo di Certificazione IeS 

INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL (IeS), nonché darle informazioni generali sulle tariffe applicate. 

 

Supporto economico finanziario 

Il supporto economico finanziario della IeS avviene mediante mezzi propri e proveniente dal lavoro eseguito nei campi ove la stessa è 

Notificata, Accreditata nonché abilitata. 

La IeS è accreditata dall’ente unico Accredia, abilitata dai Ministeri competenti e, ove previsto, notificata alla Commissione Europea, per le 

seguenti attività: 

- Certificazioni di Prodotto ai sensi della Direttiva Ascensori 2014/33/UE (allegati IVb, V e VIII); 

- Certificazioni di Prodotto ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE (allegato IX); 

- Certificazioni di Accordo Preventivo (rif. “Impianti in Deroga”) ai sensi del D.P.R. 8/2015; 

- Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elevatori ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e smi; 

- Verifiche periodiche e straordinarie su impianti elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche 

e su impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del D.P.R. n.462/01 e smi. 

La IeS è Abilitata dai Ministeri competenti, per le seguenti attività: 

- Verifiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’allegato VII del D.Lgs.81/08, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011. 

 

Tariffari 

Per la formulazione delle tariffe applicate alle prestazioni di cui sopra, vengono utilizzati i tariffari della IeS. 

I tariffari sono stati definiti nel seguente modo: 

- Per le attività di certificazione di Prodotto ai sensi delle direttive 2014/33/UE e 2006/42/CE, di certificazione di Accordo Preventivo 

ai sensi del DPR 8/2015 e di verifiche periodiche e straordinarie di impianti elevatori ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e smi viene 

utilizzato un tariffario validato dagli stessi o dal CSI (Comitato di Salvaguardia e Imparzialità), nella sua ultima revisione, formulato 

in base ai costi di gestione della IeS e a valutazioni di mercato. La validazione è fatta da soggetti terzi alla IeS. Anche le riduzioni 

alle tariffe base rientrano nei massimi previsti dallo stesso tariffario, salvo autorizzazioni particolari da parte del CSI. 

- Per le attività di verifica ai sensi del D.P.R. n.462/01 e smi, viene applicato il tariffario nazionale previsto nel 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. 

- Per le attività di verifica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, viene applicato il tariffario nazionale INAIL allegato al decreto del 

23/11/2012 emanato dai Ministeri competenti (Lavoro e Politiche Sociali, Salute e Sviluppo Economico). Gli aggiornamenti 

applicati ogni due anni alle tariffe, sono automatici e decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto sopra citato 

(23/11/2012), sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese che precede 

l’aggiornamento (Art.1 comma 2 del medesimo decreto). Anche le riduzioni alle tariffe base rientrano nei massimi previsti 

nell’art.3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 11/04/2012, recante “i compensi dovuti al soggetto abilitato, pubblico o 

privato, non possono differire, in eccesso o in difetto, di oltre il 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e 

successivamente, dalle tariffe di cui al comma 3”. 

Le offerte riporteranno le tariffe base riferite al tariffario oggetto della prestazione richiesta e, ove applicabile, la percentuale di sconto. 

 

I tariffari sono consultabili presso gli uffici della IeS, previa richiesta scritta.  

 

I Clienti potranno esercitare i propri diritti in ogni momento, rivolgendo le richieste a IeS INGEGNERIA E SICUREZZA DEGASPERI SRL con sede 

legale in Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano (BZ), anche a mezzo raccomandata o fax al numero 0471/326266 o PEC 

iesbz@pec.brennercom.net. 

 

 


