
FORSE NON TUTTI 
GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

I DATORI DI LAVORO
I PROPRIETARI

SANNO CHE... 

Le verifiche impiantistiche  di 
Arpal, ente pubblico previsto 

dalla L.R. 20/06
e inserito nel Sistema 

nazionale di protezione 
dell’ambiente istituito

dalla L. 123/2016, sono svolte
da ingegneri e periti tecnici.  

www.arpal.liguria.it 
info@arpal.liguria.it 

010 64371
Sedi a:

Genova, Imperia, La Spezia e Savona 

...le verifiche impiantistiche 
sono un obbligo di legge; 

rispettare la loro scadenza  
oltre ad evitare lunghe 
ripercussioni personali

è la miglior garanzia per la 
sicurezza dei dipendenti

e delle persone a cui siamo 
vicini.    



Arpal esamina l’idoneità degli impianti 
all’esercizio, in sicurezza e nelle 
condizioni di progetto:  

▶integrità strutturale;
▶funzionalità dei dispositivi di 
sicurezza, protezione e controllo;
▶corretto svolgimento della 
manutenzione periodica;
▶regolarità dei documenti di 
accompagnamento.

Arpal può richiedere ai datori di lavoro 
approfondimenti e/o interventi tecnici 
sulla sicurezza degli impianti come 
indagini specialistiche sull’integrità 
strutturale, controlli non distruttivi, 
interventi di manutenzione straordinaria. 

Arpal fornisce un controllo di terza parte 
sulla sicurezza degli impianti soggetti a 
verifica, contribuendo alla sicurezza 
dell’ambiente (di vita o di lavoro) in cui 
l’impianto è inserito. 

A seguito di esito negativo delle verifiche 
o di incidenti sul lavoro, Arpal supporta 
ASL e Procure per le attività di polizia 
giudiziaria e le indagini in materia di 
infortuni sul lavoro.  

Convenzioni e tariffe agevolate per 
contratti su lunghi periodi o verifiche 
multiimpianto: contattaci per i dettagli! 

Arpal effettua verifiche a impianti 
soggetti a controlli periodici, per la 
tutela della salute e della sicurezza in 
ambienti di lavoro e di vita, come 
previsto dalla normativa (L.R. 20/06)

Le principali attività in questo campo 
sono regolate da diverse normative:
▶Verifiche su apparecchi di 
sollevamento (D.Lgs. 81/08)
▶Verifiche su apparecchi a pressione 
(D.Lgs. 81/08 e al D.M. 329/04)
▶Verifiche di impianti elettrici
(D.P.R. 462/01)
▶Verifiche su ascensori e montacarichi 
(D.P.R. 162/99)
▶Verifiche su impianti termici
(D.Lgs. 81/08 e D.M. 01/12/1975)

NB: in ambiente di lavoro, Arpal è a 
disposizione del datore di lavoro quale 
strumento per assolvere al proprio ruolo 
di garanzia rispetto alla sicurezza e la 
salute dei lavoratori.
Oltre 6.000 impianti verificati all’anno!

Agenzia abilitata al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione: gli enti 
pubblici possono avvalersi di Arpal per le 
verifiche periodiche anche tramite 
MEPA

AMBIENTI DI LAVORO
ARPAL FORNISCE SUPPORTO TECNICO 
SPECIALISTICO ALLE FUNZIONI DELLE ASL  

ASCENSORI E MONTACARICHI

APPARECCHI A PRESSIONE (GRUPPO GVR)

IMPIANTI ELETTRICI

IMPIANTI TERMICI

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
(GRU, IDROESTRATTORI, PONTI
SVILUPPABILI, SCALE AEREE,
PONTI SOSPESI, ETC...
GRUPPO SC E GRUPPO SP)

AMBIENTI DI VITA 
ARPAL È TITOLARE DI FUNZIONI DI VIGILANZA
E CONTROLLO 

ASCENSORI E MONTACARICHI

IMPIANTI TERMICI

APPARECCHI A PRESSIONE


