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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87, comma quinto, della 
Costituzione; Visto l’articolo 17, comma 
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vi-
sta la legge 15 marzo 1997, n. 59, allega-
to 1, n. 11; Visto il decreto del Presidente 
della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 
547, recante norme per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro; Visto il decre-
to del Ministro per il lavoro e la previ-
denza sociale in data 12 settembre 1959 
recante attribuzione dei compiti e de-
terminazione delle modalità e delle do-
cumentazioni relative all’esercizio delle 
YHUL¿FKH� H� GHL� FRQWUROOL� SUHYLVWH� GDOOH�
norme di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro, pubblicato nel supplemento 
RUGLQDULR� DOOD�*D]]HWWD�8ɤFLDOH�Q�� ����
dell’11 dicembre 1959; Vista la normati-

va tecnica comunitaria UNI CEI; Visto il 
decreto del Presidente della Repubblica 
20 ottobre 1998, n. 447, concernente re-
JRODPHQWR�UHFDQWH�QRUPH�GL�VHPSOL¿FD-
zione dei procedimenti di autorizzazio-
ne per la realizzazione, l’ampliamento, 
la ristrutturazione e la riconversione di 
impianti produttivi, per l’esecuzione di 
RSHUH� LQWHUQH� DL� IDEEULFDWL�� QRQFKp� SHU�
la determinazione delle aree destinate 
agli insediamenti produttivi, a norma 
dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 
marzo 1997, n. 59; Vista la preliminare 
deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, adottata nella riunione del 2 mar-
zo 2001; Udito il parere del Consiglio di 
Stato, espresso dalla Sezione consultiva 
per gli atti normativi nell’adunanza del 4 
giugno 2001; Sentita la Conferenza Sta-
to-regioni il 22 marzo 2001; Acquisito 

D.P.R. 
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n. 462
5HJRODPHQWR�GL�VHPSOL¿FD]LRQH�GHO�SURFHGLPHQWR�SHU�OD�GHQXQFLD

GL�LQVWDOOD]LRQL�H�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�FRQWUR�OH�VFDULFKH�DWPRVIHULFKH��GL�GLVSR-
sitivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
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il parere della Camera dei deputati - XI 
commissione, e del Senato della Repub-
blica - XI commissione, approvati nelle 
sedute, rispettivamente, del 26 luglio 
2001 e del 1 agosto 2001; Vista la delibe-
razione del Consiglio dei Ministri, adot-
tata nella riunione del 12 ottobre 2001; 
Sulla proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri e del Ministro per la 
funzione pubblica, di concerto con i Mi-
nistri delle attività produttive, del lavoro 
H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL�H�GHOOD�VDOXWH��

Emana il seguente regolamento:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina i 
procedimenti relativi alle installazioni 
ed ai dispositivi di protezione contro 
OH� VFDULFKH� DWPRVIHULFKH�� DJOL� LPSLDQ-
ti elettrici di messa a terra e agli im-
SLDQWL� HOHWWULFL� LQ� OXRJKL� FRQ� SHULFROR�
GL� HVSORVLRQH� FROORFDWL� QHL� OXRJKL� GL�
lavoro.
2. Con uno o più decreti del Ministero 
della salute, di concerto con il Ministe-
UR�GHO�ODYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL�HG�
il Ministero delle attività produttive, 
sono dettate disposizioni volte ad ade-
guare le vigenti prescrizioni in materia 

di realizzazione degli impianti di cui 
al comma 1. In particolare, tali decreti 
individuano i dispositivi di protezio-
QH� FRQWUR� OH� VFDULFKH� DWPRVIHULFKH��
gli impianti elettrici di messa a terra 
e gli impianti relativi alle installazio-
QL� HOHWWULFKH� LQ� OXRJKL� FRQ�SHULFROR�GL�
esplosione.

Capo II
Impianti elettrici di messa a terra 
e dispositivi di protezione contro 
le scariche atmosferiche

Art. 2
Messa in esercizio e omologazione 
dell’impianto
1. La messa in esercizio degli impianti 
elettrici di messa a terra e dei dispositivi 
GL� SURWH]LRQH� FRQWUR� OH� VFDULFKH� DWPR-
VIHULFKH�QRQ�SXz�HVVHUH�HɣHWWXDWD�SULPD�
GHOOD� YHUL¿FD� HVHJXLWD� GDOO¶LQVWDOODWRUH�
FKH�ULODVFLD�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�FRQIRUPL-
tà ai sensi della normativa vigente. 
/D�GLFKLDUD]LRQH�GL� FRQIRUPLWj� HTXLYDOH�
D�WXWWL�JOL�HɣHWWL�DG�RPRORJD]LRQH�GHOO¶LP-
pianto.
2 . Entro trenta giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto, il datore di lavo-
UR� LQYLD� OD� GLFKLDUD]LRQH� GL� FRQIRUPLWj�
all’ISPESL ed all’ASL o all’ARPA territo-
rialmente competenti.
3. Nei comuni singoli o associati ove è 
stato attivato lo sportello unico per le at-
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WLYLWj�SURGXWWLYH� OD�GLFKLDUD]LRQH�GL� FXL�
al comma 2 è presentata allo stesso.

Art. 3
9HUL¿FKH�D�FDPSLRQH
����/¶,63(6/�HɣHWWXD�D�FDPSLRQH�OD�SUL-
PD�YHUL¿FD�VXOOD�FRQIRUPLWj�DOOD�QRUPD-
tiva vigente degli impianti di protezione 
FRQWUR� OH�VFDULFKH�DWPRVIHULFKH�HG� L�GL-
spositivi di messa a terra degli impianti 
elettrici e trasmette le relative risultanze 
all’ASL o ARPA.
����/H�YHUL¿FKH�D�FDPSLRQH�VRQR�VWDELOLWH�
annualmente dall’ISPESL, d’intesa con 
le singole regioni sulla base dei seguenti 
criteri:
a) localizzazione dell’impianto in rela-
]LRQH� DOOH� FDUDWWHULVWLFKH� XUEDQLVWLFKH�
ed ambientali del luogo in cui è situato 
l’impianto;
E��WLSR�GL�LPSLDQWR�VRJJHWWR�D�YHUL¿FD�
c) dimensione dell’impianto.
��� /H� YHUL¿FKH� VRQR� RQHURVH� H� OH� VSHVH�
SHU� OD� ORUR� HɣHWWXD]LRQH� VRQR� D� FDULFR�
del datore di lavoro.

Art. 4
9HUL¿FKH�SHULRGLFKH���6RJJHWWL�DEL�
litati
�� �� ,O� GDWRUH�GL� ODYRUR� q� WHQXWR�DG� HɣHW-
tuare regolari manutenzioni dell’impian-
WR�� QRQFKp� D� IDU� VRWWRSRUUH� OR� VWHVVR� D�
YHUL¿FD� SHULRGLFD� RJQL� FLQTXH� DQQL�� DG�
esclusione di quelli installati in cantieri, 

in locali adibiti ad uso medico e negli am-
ELHQWL�D�PDJJLRU�ULVFKLR�LQ�FDVR�GL�LQFHQ-
dio per i quali la periodicità è biennale.
����3HU�O¶HɣHWWXD]LRQH�GHOOD�YHUL¿FD��LO�GD-
tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-
PA o ad eventuali organismi individuati 
dal Ministero delle attività produttive, 
sulla base di criteri stabiliti dalla norma-
tiva tecnica europea UNI CEI.
����,O�VRJJHWWR�FKH�KD�HVHJXLWR�OD�YHUL¿FD
periodica rilascia il relativo verbale al 
GDWRUH�GL�ODYRUR�FKH�GHYH�FRQVHUYDUOR�HG�
HVLELUOR� D� ULFKLHVWD�GHJOL� RUJDQL�GL� YLJL-
lanza.
��� /H� YHUL¿FKH� VRQR� RQHURVH� H� OH� VSHVH�
SHU� OD� ORUR� HɣHWWXD]LRQH� VRQR� D� FDULFR�
del datore di lavoro.

Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di 
esplosione

Art. 5
Messa in esercizio e omologazione
1 . La messa in esercizio degli impianti in 
OXRJKL� FRQ� SHULFROR� GL� HVSORVLRQH� QRQ�
SXz� HVVHUH� HɣHWWXDWD� SULPD� GHOOD� YHUL-
¿FD�GL�FRQIRUPLWj�ULODVFLDWD�DO�GDWRUH�GL�
lavoro ai sensi del comma 2.
����7DOH�YHUL¿FD�q�HɣHWWXDWD�GDOOR�VWHVVR
installatore dell’impianto, il quale ri-
ODVFLD� OD�GLFKLDUD]LRQH�GL� FRQIRUPLWj� DL�
sensi della normativa vigente.
3 . Entro trenta giorni dalla messa in 
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esercizio dell’impianto, il datore di la-
YRUR�LQYLD�OD�GLFKLDUD]LRQH�GL�FRQIRUPL-
tà all’ASL o all’ARPA territorialmente 
competenti.
���/¶RPRORJD]LRQH�q�HɣHWWXDWD�GDOOH�$6/�
o dall’ARPA competenti per territorio, 
FKH� HɣHWWXDQR� OD� SULPD� YHUL¿FD� VXOOD�
conformità alla normativa vigente di 
tutti gli impianti denunciati.
5 . Nei comuni singoli o associati ove è 
stato attivato lo sportello unico per le at-
WLYLWj�SURGXWWLYH� OD�GLFKLDUD]LRQH�GL� FXL�
al comma 3 è presentata allo sportello.
����/H�YHUL¿FKH�VRQR�RQHURVH�H� OH�VSHVH�
SHU� OD� ORUR� HɣHWWXD]LRQH� VRQR� D� FDULFR�
del datore di lavoro.

Art. 6
9HUL¿FKH�SHULRGLFKH�
6RJJHWWL�DELOLWDWL
�� ��,O�GDWRUH�GL� ODYRUR�q�WHQXWR�DG�HɣHW-
tuare regolari manutenzioni dell’im-
SLDQWR��QRQFKp�D�IDU�VRWWRSRUUH�OR�VWHVVR�
D�YHUL¿FD�SHULRGLFD�RJQL�GXH�DQQL�
����3HU�O¶HɣHWWXD]LRQH�GHOOD�YHUL¿FD��LO�GD-
tore di lavoro si rivolge all’ASL o all’AR-
PA od ad eventuali organismi individua-
ti dal Ministero delle attività produttive, 
sulla base di criteri stabiliti dalla norma-
tiva tecnica europea UNI CEI.
����,O�VRJJHWWR�FKH�KD�HVHJXLWR�OD�YHUL¿FD
periodica rilascia il relativo verbale al da-
WRUH�GL�ODYRUR�FKH�GHYH�FRQVHUYDUOR�HG�HVL-
ELUOR�D�ULFKLHVWD�GHJOL�RUJDQL�GL�YLJLODQ]D�

�� ��/H�YHUL¿FKH�VRQR�RQHURVH�H� OH�VSHVH�
SHU� OD� ORUR� HɣHWWXD]LRQH� VRQR� D� FDULFR�
del datore di lavoro.

Capo IV
Disposizioni comuni 
ai capi precedenti

Art. 7
9HUL¿FKH�VWUDRUGLQDULH
����/H�YHUL¿FKH�VWUDRUGLQDULH�VRQR�HɣHW-
tuate dall’ASL o dall’ARPA o dagli or-
ganismi individuati dal Ministero delle 
attività produttive, sulla base di criteri 
stabiliti dalla normativa europea UNI 
CEI.
�� �� /H� YHUL¿FKH� VWUDRUGLQDULH� VRQR�� FR-
PXQTXH��HɣHWWXDWH�QHL�FDVL�GL�
D��HVLWR�QHJDWLYR�GHOOD�YHUL¿FD�SHULRGLFD�
E��PRGL¿FD�VRVWDQ]LDOH�GHOO¶LPSLDQWR�
F��ULFKLHVWD�GHO�GDWRUH�GL�ODYRUR�

Art. 7-bis 
Banca dati informatizzata, comu-
QLFD]LRQH�DOO¶,1$,/�H�WDULɣH
����3HU�GLJLWDOL]]DUH�OD�WUDVPLVVLRQH�GHL�
GDWL�GHOOH�YHUL¿FKH�� O¶,1$,/�SUHGLVSRQH�
OD� EDQFD� GDWL� LQIRUPDWL]]DWD� GHOOH� YH-
UL¿FKH�LQ�EDVH�DOOH� LQGLFD]LRQL�WHFQLFKH�
IRUQLWH�� FRQ� GHFUHWR� GLUHWWRULDOH�� GDJOL�
XɤFL� FRPSHWHQWL� GHO� 0LQLVWHUR� GHOOR�
VYLOXSSR�HFRQRPLFR�H�GHO�0LQLVWHUR�GHO�
ODYRUR�H�GHOOH�SROLWLFKH�VRFLDOL��SHU�L�SUR-
¿OL�GL�ULVSHWWLYD�FRPSHWHQ]D�



NT24.it - ELEX

����,O�GDWRUH�GL�ODYRUR�FRPXQLFD�WHPSH-
VWLYDPHQWH�DOO¶,1$,/��SHU�YLD�LQIRUPD-
WLFD�� LO� QRPLQDWLYR� GHOO¶RUJDQLVPR� FKH�
KD�LQFDULFDWR�GL�HɣHWWXDUH�OH�YHUL¿FKH�GL�
FXL�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����H�DOO¶DUWLFROR�
���FRPPD���
�� ��3HU� OH�YHUL¿FKH�GL�FXL�DOO¶DUWLFROR����
FRPPD����H�DOO¶DUWLFROR����FRPPD����O¶RU-
JDQLVPR�FKH�q�VWDWR�LQFDULFDWR�GHOOD�YH-
UL¿FD�GDO�GDWRUH�GL� ODYRUR�FRUULVSRQGH�
DOO¶,1$,/�XQD�TXRWD��SDUL�DO���SHU�FHQWR�
GHOOD� WDULɣD�GH¿QLWD�GDO�GHFUHWR�GL� FXL�
DO�FRPPD����GHVWLQDWD�D�FRSULUH�L�FRVWL�
OHJDWL�DOOD�JHVWLRQH�HG�DO�PDQWHQLPHQWR�
GHOOD� EDQFD� GDWL� LQIRUPDWL]]DWD� GHOOH�
YHUL¿FKH�
�� �� /H� WDULɣH� SHU� JOL� REEOLJKL� GL� FXL�
DOO¶DUWLFROR� ��� FRPPD� ��� H� DOO¶DUWLFROR�
��� FRPPD� ��� DSSOLFDWH� GDOO¶RUJDQLVPR�
FKH�q�VWDWR�LQFDULFDWR�GHOOD�YHUL¿FD�GDO�
GDWRUH� GL� ODYRUR�� VRQR� LQGLYLGXDWH� GDO�
GHFUHWR� GHO� SUHVLGHQWH� GHOO¶,VWLWXWR� VX-
SHULRUH�SHU�OD�SUHYHQ]LRQH�H�OD�VLFXUH]-
]D� GHO� ODYRUR� �,63(6/�� �� OXJOLR� ������
SXEEOLFDWR� VXO� VXSSOHPHQWR� RUGLQDULR�
Q������DOOD�*D]]HWWD�8ɤFLDOH�Q������GHO�
��� OXJOLR� ������ H� VXFFHVVLYH� PRGL¿FD-
]LRQL�ª�

Art. 8
Variazioni relative agli impianti
1. Il datore di lavoro comunica tempesti-
YDPHQWH�DOO¶XɤFLR�FRPSHWHQWH�SHU�WHUUL-
torio dell’ISPESL e alle ASL o alle ARPA 

competenti per territorio la cessazione 
GHOO¶HVHUFL]LR�� OH� PRGL¿FKH� VRVWDQ]LDOL�
preponderanti e il trasferimento o spo-
stamento degli impianti.

Capo V
'LVSRVL]LRQL�WUDQVLWRULH�H�¿QDOL

Art. 9
Abrogazioni
1 . Sono abrogati:
a) gli articoli 40 e 328 del decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 
1955, n. 547;
b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Mi-
nistro per il lavoro e la previdenza so-
FLDOH�LQ�GDWD����VHWWHPEUH�������QRQFKp�
i modelli A, B e C allegati al medesimo 
decreto.
2 . I riferimenti alle disposizioni abro-
gate
contenute in altri testi normativi si in-
tendono riferiti alle disposizioni del pre-
sente regolamento.
3 . Il presente regolamento si applica an-
FKH� DL� SURFHGLPHQWL� SHQGHQWL� DOOD� GDWD�
della sua entrata in vigore.

Art. 10
Entrata in vigore
1 . Il presente regolamento entra in vi-
gore il quindicesimo giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gaz-
]HWWD�8ɤFLDOH�GHOOD�5HSXEEOLFD�LWDOLDQD��
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Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
XɤFLDOH� GHJOL� DWWL� QRUPDWLYL� GHOOD� 5H-
pubblica italiana. 
Ê�IDWWR�REEOLJR�D�FKLXQTXH�VSHWWL�GL�RV-
servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 2001
&LDPSL

%HUOXVFRQL
Presidente del Consiglio dei Ministri
)UDWWLQL
Ministro per la funzione pubblica

0DU]DQR
Ministro delle attività produttive

0DURQL
0LQLVWUR�GHO� ODYRUR� H�GHOOH�SROLWLFKH� VR-
ciali

6LUFKLD
Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: &DVWHOOL


