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Allegati:  

− Modello contratto in convenzione EUROFINS 

− Tariffe obbligatorie verifiche “messa a terra” 
− Modello comunicazione all’INAIL e indirizzi PEC sedi territoriali INAIL. 

 
 

 
       Ai Soci e Clienti Cedifar S.p.A. 

-Loro Sedi- 
Circolare n.  11/ 2020 
    
Casalecchio di Reno (BO), 19 giugno 2020 
 
Oggetto: Verifica obbligatoria “messa a terra”: novità normative e convenzione EUROFINS 
 
Gent.le Dottoressa, Egr. Dottore, 

La Legge 8/2020 di conversione del Decreto Legge 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha introdotto, tra l’altro, 
importanti modifiche al DPR 462/2001 relativo alle verifiche obbligatorie della “messa a terra” degli impianti 
elettrici. 

In estrema sintesi la nuova normativa introduce: 

− una banca dati informatizzata delle verifiche, gestita dall’INAIL tramite portale CIVA, con obbligo da parte del datore 
di lavoro (farmacia) di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Autorizzato (da non confondere con il 
proprio manutentore o elettricista) incaricato ad effettuare le verifiche obbligatorie; tale comunicazione, nelle more 
dell’attivazione del portale CIVA, è da inviare a mezzo PEC a INAIL, e per conoscenza all’Organismo, compilando 
lo specifico modello; in allegato trasmettiamo il modulo con evidenziati in giallo i campi da compilare a cura 
della farmacia. 

− Una tariffa che obbligatoriamente dal 01/01/2020 gli Organismi Autorizzati devono applicare per le attività di 
verifica periodica sulla base della potenza dell’impianto (Tariffario INAIL come da GU n. 165 del 18/07/2005), sulla 
quale l’Organismo dovrà versare una quota del 5% all’INAIL. 

Il mancato invio a INAIL potrà comportare accertamenti perché una delle finalità della legge è di impedire il mancato 
adempimento alle verifiche obbligatorie di cui al DPR 462/01 da parte dei datori di lavoro, con l’intento di aumentare il 
livello di sicurezza degli impianti e dei lavoratori e utenti che vi accedono. 

Vi ricordiamo che ormai da diversi anni Cedifar ha attivato una convenzione con “EUROFINS MODULO UNO SRL” 
(ex ICE SpA), Organismo Autorizzato per le verifiche della “messa a terra” che, anche a fronte delle suddette modifiche 
normative, abbiamo il piacere di confermare per l’anno in corso. 

Per facilitare gli adempimenti delle farmacie abbiamo predisposto anche un modello di comunicazione all’INAIL con 
già inseriti i dati di EUROFINS, da completare da parte della farmacia con i propri dati e quelli dell’impianto. 

Dal momento che la comunicazione non ha un termine tassativo ma deve essere fatta prima dell’esecuzione 
della verifica, consigliamo di inviare la PEC poco prima della scadenza della verifica stessa che vi sarà 
comunicata da EUROFINS. 

Per le farmacie che già hanno sottoscritto in passato la convenzione con EUROFINS non è necessario 
sottoscrivere un nuovo contratto ma sarà necessario solo inviare copia dell’ultima bolletta del proprio fornitore di 
energia elettrica (o di più bollette in caso di più contatori) all’indirizzo mail: modulouno@eurofins.com . 

Per chi non ha ancora aderito alla convenzione sarà invece necessario anche sottoscrivere il contratto da inviare 
ad EUROFINS, prima di comunicare all’INAIL il suo riferimento come Organismo al quale sono state affidate le verifiche 
periodiche. 

Ricordiamo che, riguardo alla periodicità della verifica, il Ministero delle Attività Produttive ha chiarito con propria Nota 
del gennaio 2006 che: “le farmacie nelle quali sono utilizzati apparecchi elettromedicali (ad esempio il misuratore della 
pressione alimentato dalla rete) sono equiparabili agli ambienti medici e devono pertanto essere verificate con 
periodicità biennale. Le farmacie in cui è escluso l’uso di apparecchi elettromedicali, e sono dunque esclusivamente 
adibite alla preparazione ed alla vendita di medicinali, sono invece soggette a verifica ogni cinque anni”. 
 
Per qualsiasi informazione può contattare gli uffici di CEDIFAR o di EUROFINS di Bologna ai seguenti recapiti: 
CEDIFAR:   Tel. 051.570036       Fax 051.576471     email: info@cedifarservizi.com  
EUROFINS:   Tel. 051.736700  Fax 051.736701  email: modulouno@eurofins.com   
 
Con i più cordiali saluti. 

CE.DI.FAR.  S.p.A. 
(Il Presidente) 
Dott.ssa Federica Cantagalli 
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CONFERIMENTO D’INCARICO  
VERIFICHE IMPIANTO ELETTRICO DPR 462/01  

INVIARE A: 
ModuloUno@Eurofins.com 
Fax.  011.22.22.226 

CLIENTE - INTESTAZIONE FATTURA:  

________________________________________________________________ 

Via ______________________________________________________n° _____ 

Cap __________ Città ________________________________________ ( ___ ) 

Tel. ________________________________  Fax ________________________ 

C.F. ____________________________________________________________ 

P.IVA____________________________________ Cod.SDI________________ 

e-mail ____________________________________@_____________________ 

PEC _____________________________________@_____________________ 

Referente amministrativo ____________________________________________ 

INVIO FATTURA (se diverso):  

________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________n° _____ 

Cap __________ Città _______________________________________ ( ___ ) 

Tel. ________________________________  Fax ________________________ 

C.F. ____________________________________________________________ 

P.IVA____________________________________ Cod.SDI________________ 

e-mail ___________________________________@_____________________ 

PEC ____________________________________@______________________ 

Referente _______________________________________________________ 

IBAN                            
Il sopraindicato cliente chiede l’effettuazione delle seguenti attività di verifica periodica a EUROFINS MODULO UNO Srl, Sede Legale Via Cuorgnè, 21 Torino, P.IVA e 
C.F.10781070015, R.E.A.TO1161813, Organismo abilitato dal Ministero Sviluppo economico ai sensi del DPR462/2001 s.m.i 
                                           COMPENSO €. 

□ VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI TERRA Periodicità  2 anni   5 anni Data scadenza verifica _____________ €. ________,00 
Sistema distribuzione   TT    TN Presenza Cabina Trasf.  SI    NO Potenza disponibile: _____kW Superf.. Impianto _______mq 

□ VERIFICA PERIODICA SCARICHE ATMOSFERICHE Periodicità  2 anni   5 anni Data scadenza verifica _____________ €. ________,00 

presso l’impianto ubicato in ___________________________________________________________________ alle seguenti CONDIZIONI GENERALI: 
1.  EFFICACIA: soltanto a seguito di specifica accettazione da parte di Eurofins Modulo Uno Srl a mezzo invio al cliente di conferma d’ordine, anche in modalità 

elettronica, l’incarico si intende perfezionato, costituendo pertanto contratto tra le parti con data iniziale di efficacia pari a quella di sottoscrizione del cliente. Il 
contratto non perde di efficacia e validità nel caso di nomina di nuovo Legale Rappresentante del cliente che dovrà comunque darne tempestiva 
comunicazione a Eurofins Modulo Uno Srl. Il richiedente potrà recedere dal contratto liberamente ai sensi dell’Art.64 e s.s. del D.Lgs.206/05 s.m.i. entro e non 
oltre 10 gg lavorativi dal perfezionamento, nelle modalità indicate nel citato decreto. 

2.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Eurofins Modulo Uno si impegna ad effettuare le verifiche di cui sopra entro 30 giorni dalla data di scadenza della verifica o 
dall’efficacia del contratto se non indicata, nel normale orario lavorativo, senza ulteriore preavviso, in conformità al rego lamento specifico visionabile sul sito 
www.eurofins.it che si approva specificatamente. Al termine di ogni attività, Eurofins Modulo Uno Srl rilascerà verbale di verifica in modalità elettronica. E’ 
esclusa dalle prestazioni indicate, la ripetizione delle verifiche che si dovessero rendere necessarie per motivi non imputabili a Eurofins Modulo Uno; in tali 
casi la ripetizione dell’intervento sarà fatturata nuovamente allo stesso compenso sopra indicato. Al termine dell’attività Eurofins Modulo Uno rilascerà verbale 
di verifica in modalità elettronica. Il contratto obbliga il cliente a garantire l’effettuazione di almeno una verifica da parte di Eurofins Modulo Uno.  

3. CORRISPETTIVI: I corrispettivi per le attività espletate da Eurofins Modulo Uno, sono da intendersi per ogni verifica e sono corrispondenti ai compensi sopra 
indicati nel presente incarico, con aggiunta di IVA; si prevede il pagamento a seguito della effettuazione di ogni verifica, dietro fattura elettronica a mezzo 
RIBA 30 gg data fattura fine mese; in caso di mancato pagamento, Eurofins Modulo Uno si riserva il diritto di sospendere l’esecuzione delle verifiche 
successive, senza ulteriore obbligo di comunicazione, fino a piena regolarizzazione. I compensi di cui sopra sono relativi ad un unico quadro elettrico generale 
del cliente; in presenza di più numeri civici afferenti allo stesso cliente, il compenso delle verifiche è da intendersi per ogni civico dotato di quadro elettrico 
separato che sarà oggetto di specifico verbale di intervento. I compensi saranno dovuti ad Eurofins Modulo Uno indipendentemente dall’esito tecnico della 
verifica. Il corrispettivo sarà aggiornato ad ogni tacito rinnovo corrispondentemente al 100% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli 
operai e degli impiegati. 

4.  DURATA DEL CONTRATTO: Il contratto decorre dalla data della sua efficacia e ha durata pari alla periodicità sopra indicata relativa alla verifica periodica 
impianto di terra. Il contratto sarà automaticamente e tacitamente rinnovato per un uguale periodo, e così via per i periodi successivi, salvo disdetta nelle 
modalità di seguito indicate: è facoltà di ciascuna parte di disdettare il contratto, inviando all’altra parte lettera raccomandata A/R, o PEC, con un preavviso 
minimo concordato tra le parti di 180 giorni rispetto alla scadenza del contratto o successivi rinnovi. In caso di recesso anticipato senza il preavviso indicato la 
parte inadempiente sarà tenuta al pagamento di una penale predeterminata con trattativa individuale, pari al 100% (centopercento) del compenso per la 
verifica periodica impianto di terra sopra indicato. L’impossibilità o il divieto di accesso ai locali oggetto di verifica da parte del cliente, costituisce recesso 
anticipato senza giusto preavviso da parte del richiedente ed è soggetto alla stessa penale predeterminata. 

5. LIMITAZIONE RESPONSABILITA’: la massima responsabilità di Eurofins Modulo Uno Srl derivante dal, o collegata al, presente contratto dovrà essere 
limitata ad un importo pari a cinque volte il compenso sopra previsto relativo all’attività di verifica periodica. Il Cliente manleva Eurofins Modulo Uno Srl da 
responsabilità per danni o fermi impianto derivanti dall’interruzione di corrente per le prove richieste. 

6.  PRIVACY: Il richiedente autorizza Eurofins Modulo Uno Srl al trattamento dei dati indicati ai sensi e per gli effetti del Regolamento sulla Privacy, con le finalità 

e modalità indicate nell’apposita Informativa, pubblicata sul sito www.eurofins.it; il cliente con la sottoscrizione del presente contratto, ACCONSENTE 

NEGA il consenso a ricevere comunicazioni commerciali e newsletter relative ai servizi erogati dal gruppo Eurofins. 
7. FORO COMPETENTE: per ogni controversia tra le parti è competente esclusivamente il Foro di Torino. 

 
Luogo ____________________ Data_____________  
 

Il CLIENTE per accettazione (Timbro e Firma) 
 

 
 

 
 

 

Ai sensi e per gli effetti degli Artt.1341 e 1342 del C.C., il richiedente dichiara di accettare espressamente le seguenti condizioni di cui agli Art.3 Compensi, Art 4 Durata del 

contratto e tacito rinnovo; Art.5 Limitazione responsabilità; Art.7 Foro competente. 

NOTE:  Il CLIENTE per accettazione (Timbro e Firma) 

  
 

 
 

 

✔ ✔

✔

✔

mailto:ModuloUno@Eurofins.com
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UNITÀ OPERATIVE TERRITORIALI DI CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA 

PIEMONTE 

ALESSANDRIA 
Competenza territoriale per le province di Alessandria, Asti 

15121 Alessandria, via A. Gramsci 2 

Tel. 0131/252653, Fax 0131/316222 

email: alessandria-uotcvr@inail.it 

Pec: alessandria-ricerca@postacert.inail.it 

BIELLA 
Competenza territoriale per le province di Biella, Novara, Vercelli, Verbania Cusio Ossola 

13900 Biella, via Aldo Moro 13 

Tel. 015/3580511, Fax 015/3580586 

email: biella-uotcvr@inail.it. 

 Pec: biella-ricerca@postacert.inail.it 

TORINO 
Competenza territoriale per le province di Torino, Cuneo 

10128 Torino, via Bernardino Ramazzini 26 – 5° piano 

Tel. 011/502727,  

email: torino-uotcvr@inail.it 

Pec: torino-ricerca@postacert.inail.it 

VALLE D’AOSTA 

AOSTA 
Competenza sull’intero territorio regionale 

11100 Aosta, corso Padre Lorenzo 18 

Tel. 0165/277411, Fax 0165/277409 

email: aosta-uotcvr@inail.it 

Pec: aosta-ricerca@postacert.inail.it  

LOMBARDIA 

BERGAMO 
Competenza territoriale per la provincia di Bergamo 

24121 Bergamo, via Matris Domini 14 

Tel. 035/352111, Fax 0688467027 

email: bergamo-uotcvr@inail.it 

Pec: bergamo-ricerca@postacert.inail.it 

BRESCIA 
Competenza territoriale per le province di Brescia, Cremona, Mantova 

25124 Brescia, via Cefalonia 52 

Tel. 030/2408811, Fax 0688467046 

email: brescia-uotcvr@inail.it 

Pec: brescia-ricerca@postacert.inail.it 

COMO 
Competenza territoriale per le province di Como, Lecco, Sondrio, Varese, 

22100 Como, via Petrarca 4 

Tel. 031/3375411, Fax 0688467066 

email: como-uotcvr@inail.it 

Pec: como-ricerca@postacert.inail.it 

mailto:alessandria-ricerca@postacert.inail.it
mailto:biella-ricerca@postacert.inail.it
mailto:torino-ricerca@postacert.inail.it
mailto:aosta-ricerca@postacert.inail.it
mailto:bergamo-ricerca@postacert.inail.it
mailto:brescia-ricerca@postacert.inail.it
mailto:como-ricerca@postacert.inail.it


MILANO 
Competenza territoriale per le province di Milano, Lodi, Pavia, Monza Brianza 

20121 Milano, corso di Porta Nuova 19 

Tel. 02/62581, Fax 0688467191 

email: milano-uotcvr@inail.it 

Pec: milano-ricerca@postacert.inail.it 

TRENTINO ALTO ADIGE 

BOLZANO 
Competenza territoriale sull’intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento 

39100 Bolzano, viale Europa 31 

Tel. 0471/560211,  

email: bolzano-uotcvr@inail.it 

Pec: bolzano-ricerca@postacert.inail.it 

VENETO 

PADOVA 
Competenza territoriale per le province di Padova, Rovigo, Vicenza 

35131 Padova, via Nancy 2 

Tel. 049/8226511, Fax 049/8226700 

email: padova-uotcvr@inail.it 

Pec: padova-ricerca@postacert.inail.it 

VENEZIA-MESTRE 
Competenza territoriale per le province di Venezia, Belluno, Treviso 

30175 Venezia Marghera, via della Pila 51 

Tel. 041/2573403, Fax 041/2573475 

email: veneziamestre-uotcvr@inail.it 

Pec: veneziamestre-ricerca@postacert.inail.it 

VERONA 
Competenza territoriale per la provincia di Verona 

37122 Verona, vicolo Riva San Lorenzo 1 

Tel. 045/8052389, Fax 045/8052334 

email: verona-uotcvr@inail.it 

Pec: verona-ricerca@postacert.inail.it 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

UDINE 
Competenza territoriale sull’intero territorio regionale 

33100 Udine, piazza Duomo 7 

Tel. 0432/240222, Fax 0432/240240 

email: udine-uotcvr@inail.it 

Pec: udine-ricerca@postacert.inail.it 

LIGURIA 

mailto:milano-ricerca@postacert.inail.it
mailto:bolzano-ricerca@postacert.inail.it
mailto:padova-ricerca@postacert.inail.it
mailto:veneziamestre-ricerca@postacert.inail.it
mailto:verona-ricerca@postacert.inail.it
mailto:udine-ricerca@postacert.inail.it


GENOVA 
Competenza territoriale sull’intero territorio regionale 

16121 Genova, via G. D'Annunzio 76 

Tel. 010/54631
Pec: genova-ricerca@postacert.inail.it 

EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 
Competenza territoriale per le province di Bologna, Ferrara, Modena 

40121 Bologna, via Gramsci 4 

Tel. 051/6095412 

email: bologna-uotcvr@inail.it 

Pec: bologna-ricerca@postacert.inail.it 

FORLÌ 
Competenza territoriale per le province di Forlì, Ravenna, Rimini 

47122 Forlì, piazzale Martiri d’Ungheria 1 

Tel. 0543/451611 

email: forli-uotcvr@inail.it 

Pec: forlì-ricerca@postacert.inail.it 

PIACENZA 
Competenza territoriale per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia 

29122 Piacenza, via Rodolfo Boselli 59/63 

Tel. 0523/343211 

email: piacenza-uotcvr@inail.it 

Pec: piacenza-ricerca@postacert.inail.it 

TOSCANA 

 FIRENZE 
Competenza territoriale per le province di Firenze, Siena, Arezzo, Prato 

50144 Firenze, via delle Porte Nuove 61 

Tel. 055/32051, Fax 055/3205275 

email: firenze-uotcvr@inail.it 

Pec: firenze-ricerca@postacert.inail.it 

LIVORNO 
Competenza territoriale per le province di Livorno, Grosseto, Pisa 

57123 Livorno, via A. Pieroni 11 

Tel. 0586/254111, Netfax 0622798133 

email: livorno-uotcvr@inail.it 

Pec: livorno-ricerca@postacert.inail.it 

LUCCA 
Competenza territoriale per le province di Lucca, Massa Carrara, Pistoia 

55100 Lucca, via Luporini 1021 

Tel. 0583/5261, Fax 0583/526298 

email: lucca-uotcvr@inail.it 

Pec: lucca-ricerca@postacert.inail.it 

UMBRIA 

mailto:genova-ricerca@postacert.inail.it
mailto:bologna-ricerca@postacert.inail.it
mailto:forlì-ricerca@postacert.inail.it
mailto:piacenza-ricerca@postacert.inail.it
mailto:firenze-ricerca@postacert.inail.it
mailto:livorno-ricerca@postacert.inail.it
mailto:lucca-ricerca@postacert.inail.it


TERNI 
Competenza territoriale per le province di Terni, Perugia 

05100 Terni, viale F. Turati 18/20 

Tel. 0744/207211, Fax 0744/207280 

email: terni-uotcvr@inail.it 

Pec: terni-ricerca@postacert.inail.it 

 

MARCHE 

 

ANCONA 
Competenza territoriale per le province di Ancona, Ascoli Piceno, Pesaro 

e Urbino, Macerata, Fermo 

60123 Ancona, piazza S. Maria 5 

Tel. 071/2273231, Netfax 0622798925 

email: ancona-uotcvr@inail.it 

        PEC: ancona-ricerca@postacert.inail.it 

 

LAZIO 

 

ROMA 
Competenza territoriale per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo 

00143 Roma, via Stefano Gradi 55 

Tel. 06/36437996, Fax 06/36437530 

email: roma-uotcvr@inail.it 

Pec: roma-ricerca@postacert.inail.it 

 

ABRUZZO 

 

PESCARA 
Competenza territoriale per le province di Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo 

65127 Pescara, viale G.Marconi 334 

Tel. 085/4545109, Fax 085/45451347 

email: pescara-uotcvr@inail.it 

Pec: pescara-ricerca@postacert.inail.it 

 

MOLISE 

 

CAMPOBASSO 
Competenza territoriale per le province di Campobasso, Isernia 

86100 Campobasso, 

via Insorti d’Ungheria 70 

Tel. 0874/475322, Fax 0874/475320 

email: campobasso-uotcvr@inail.it 

Pec: campobasso-ricerca@postacert.inail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPANIA 

 

mailto:terni-ricerca@postacert.inail.it
mailto:ancona-ricerca@postacert.inail.it
mailto:pescara-ricerca@postacert.inail.it
mailto:campobasso-ricerca@postacert.inail.it


                AVELLINO 
Competenza territoriale per le province di Avellino, Benevento  

83100 Avellino, via Pescatori 123 

Tel. 0825/294258, Netfax 0622798192 

email: avellino-uotcvr@inail.it 

Pec: avellino-ricerca@postacert.inail.it 

 

                NAPOLI 
Competenza territoriale per le province di Napoli, Caserta, Salerno 

80143 Napoli, via Nuova Poggioreale 

Tel. 081/7784790, Netfax 0622798210 

email: napoli-uotcvr@inail.it 

Pec: napoli-ricerca@postacert.inail.it 

 

PUGLIA 

 

BARI 
Competenza territoriale per le province di Bari, Foggia 

Direzione-Segreteria amministrativa - Segreteria tecnica  

70126 Bari, C.so Trieste 29  

Tel. 080/5436111, Fax 0688468025 

email: bari-uotcvr@inail.it 

Pec: bari-ricerca@postacert.inail.it 

 

TARANTO 
Competenza territoriale per le province di Taranto, Brindisi, Lecce 

74121 Taranto, via Japigia 2 

Tel. 099/4525025, Fax 0688468125 

email: taranto-uotcvr@inail.it 

Pec: taranto-ricerca@postacert.inail.it 

 

BASILICATA 

 

POTENZA 
Competenza territoriale per le province di Potenza, Matera 

85100 Potenza, via Vincenzo Verrastro 3/L 

Tel. 0971/606111, Fax 0971/606624 

email: potenza-uotcvr@inail.it 

Pec: potenza-ricerca@postacert.inail.it 

 

CALABRIA 

 

CATANZARO 
Competenza territoriale per le province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo 

Valentia 

88100 Catanzaro, via Vittorio Veneto 60 

Tel. 0961/535238, Fax 0961/535233 

email: catanzaro-uotcvr@inail.it 

Pec: catanzaro-ricerca@postacert.inail.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICILIA 
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                CATANIA 
Competenza territoriale per le province di Catania, Enna, Ragusa, Siracusa 

95123 Catania, via Cifali 76/a 

Tel. 095/316595, Netfax 0622798951  

email: catania-uotcvr@inail.it 

Pec: catania-ricerca@postacert.inail.it 

 

         MESSINA 
Competenza territoriale per la provincia di Messina 

98100 Messina, via Garibaldi isola VIII Cortina del Porto 122/a 

Tel. 090/3718211, Netfax 0622798950 

email: messina-uotcvr@inail.it 

Pec: messina-ricerca@postacert.inail.it 

 

PALERMO 
Competenza territoriale per le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani 

90142 Palermo, via dei Cantieri 120 

Tel. 091/6705596, Netfax 0622798949 

email: palermo-uotcvr@inail.it 

        Pec: palermo-ricerca@postacert.inail.it 

 

SARDEGNA 

 

CAGLIARI 
Competenza territoriale per le province di Cagliari, Oristano 

09127 Cagliari, via Sonnino 96  

Tel. 070/60521 

email: cagliari-uotcvr@inail.it 

Pec: cagliari-ricerca@postacert.inail.it 

 

SASSARI 
Competenza territoriale per le province di Sassari, Nuoro 

07100 Sassari, piazza G. Marconi 8 

Tel. 079/2084215, Fax 079/2084207 

email: sassari-uotcvr@inail.it 

Pec: sassari-ricerca@postacert.inail.it 
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