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Nota informativa per rilascio parere su impianto elettrico ed
apparecchiature per uso estetico

Al fine di agevolare l’utenza nel rilascio del parere sull’impianto elettrico ed sulle
apparecchiature per uso estetico, il Servizio di Impiantistica ed Antinfortunistica, indica la
documentazione che la ditta utente dovrà esibire all’atto della richiesta, che potrà avvenire sia
presso il Servizio medesimo che presso il Distretto di Igiene Pubblica di competenza.
•

Progetto impianto elettrico redatto secondo la guida CEI 02, da un professionista iscritto nei
relativi albi professionali, secondo le rispettive competenze.

•

Dichiarazione di conformità impianto elettrico rilasciata da ditta abilitata in accordo al
DECRETO 22 gennaio 2008, n.37, art.7 e relativi allegati obbligatori, ivi compreso il verbale
di prima verifica omologativa.
- Qualora l’impianto sia in esercizio da più di 30 giorni, occorre esibire la documentazione
probatoria relativa alla trasmissione della dichiarazione di conformità all’ASP ed
all’INAIL in accordo a quanto previsto dall’articolo 2 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462
- Qualora l’impianto sia in esercizio da più di due anni occorre esibire verbale di verifica
dell’impianto elettrico in accordo a quanto previsto dall’articolo 4 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462.
Elenco apparecchiature per uso estetico completo di marca/costruttore, modello e numero di
fabbrica in accordo all’allegato 1 del DECRETO 12 maggio 2011, n.110 del MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO e relativa ubicazione planimetrica.
Certificati di conformità CE in originale di tutte le apparecchiature riportate al superiore
punto e manuali di uso e manutenzione delle stesse, nonché piano di manutenzione degli
impianti.

•

•

La suddetta documentazione viene richiesta in quanto i locali adibiti ad uso estetico sono equiparati dalla
pertinente normativa elettrica (CEI 64-8 capitolo 710) ai locali ad uso medico e come tali l’impianto
elettrico deve essere progettato da un professionista iscritto nel relativo albo professionale (Decreto
22/01/2008 n.37).
Si ricorda che in sede di verifica l’utente è tenuto ad esibire tutti gli eventuali verbali redatti negli ultimi 3
anni da organi ispettivi.
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