
TABELLA 6: ELENCO DOCUMENTI SEDE 

ID Categoria Descrizione 

PRESENTE 

 

(SI/NO/NA) 

1 Edificio Certificato di agibilità dell’edificio  

2 Norme di prevenzione incendi C.P.I. oppure S.C.I.A. ai sensi del DPR 151/2011  

3 Norme di prevenzione incendi Piano di emergenza ai sensi del DM 10/03/1998  

4 Norme di prevenzione incendi 
Registro dei controlli delle attrezzature antincendio ai sensi del 

DPR 151/2011 
 

5 Impianto elettrico 
Progetto dell’impianto elettrico (luce, forza motrice e messa a 

terra) ai sensi del DM 37/2008 
 

6 Impianto elettrico 

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico (luce, forza 

motrice e messa a terra) o dichiarazione di rispondenza ai sensi 

del DM 37/2008 

 

7 Impianto elettrico 
Progetto dell’impianto di illuminazione di emergenza ai sensi 

del DM 37/2008 
 

8 Impianto elettrico 
Dichiarazione di conformità dell’impianto di illuminazione di 

emergenza ai sensi del DM 37/2008 
 

9 Impianto di messa a terra 
Denuncia di installazione dell’impianto di messa a terra ai sensi 

del DPR 462/2001 (se luogo di lavoro) 
 

10 Impianto di messa a terra 
Verifica periodica dell’impianto di messa a terra ai sensi del DPR 

462/2001 (se luogo di lavoro) 
 

11 Protezione scariche atmosferiche 
Relazione di calcolo della protezioni da scariche atmosferiche 

(se luogo di lavoro) 
 

12 Protezione scariche atmosferiche 
Progetto dell’impianto delle protezioni da scariche 

atmosferiche (se necessario) ai sensi del DM 37/2008 
 

13 Protezione scariche atmosferiche 
Dichiarazione di conformità dell’impianto delle protezioni da 

scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DM 37/2008 
 

14 Protezione scariche atmosferiche 

Denuncia dell’installazione dell’impianto delle protezioni da 

scariche atmosferiche (se necessario) ai sensi del DPR 462/2001 

(se luogo di lavoro) 

 

15 Protezione scariche atmosferiche 

Verifica periodica dell’impianto delle protezioni da scariche 

atmosferiche (se necessario) ai sensi del DPR 462/2001 (se 

luogo di lavoro) 

 

16 Impianto termico Progetto dell’impianto termico ai sensi del DM 37/2008  

17 Impianto termico 
Dichiarazione di conformità dell’impianto termico o 

dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008 
 

18 Impianto termico Libretto di impianto  

19 Impianto termico 
Verifica periodica dell’impianto (controllo efficienza energetica 

caldaia) 
 

20 
Altri impianti (idrico antincendio, rilevazione e 

segnalazione allarme ecc…) 

Progetti e dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del 

DM 37/2008 
 

21 Impianto di sollevamento (ascensore) 
Denuncia degli apparecchi di sollevamento con portata 

superiore ai 200 Kg  
 

22 Impianto di sollevamento (ascensore) 
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento (portata 

superiore a 200 Kg) 
 

23 Impianto di sollevamento (ascensore) 
Registro verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento 

(portata inferiore a 200 Kg) 
 

24 Impianto di sollevamento (ascensore) 
Verbale verifica annuale (A.R.P.A., I.S.P.E.S.L., AZIENDA 

ESTERNA) 
 

 

NA = non applicabile 


