
Impianti elettrici - Verifiche periodiche  
 
 

VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI NEI LOCALI AD USO MEDICO  
(ai sensi della Norma CEI 64-8/7 sez. 710.62) 

Periodicità 

Misura della continuità ( Gruppo 1 ) e resistenza ( < 0,2 Ω 
Gruppo 2 ) dei collegamenti equipotenziali: 

3 anni 

Prova di funzionamento dei dispositivi di controllo 
dell’isolamento dei sistemi IT-M ( Gruppo 2 ): 

6 mesi 

Controllo delle tarature dei dispositivi di protezione 
regolabili (esame a vista): 

1 anno 

Prova dell’intervento, con IΔn, degli interruttori differenziali: 1 anno 

Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza 
a batteria secondo le istruzioni del costruttore: 

6 mesi 

Prova funzionale dell’alimentazione dei servizi di sicurezza 
con motori a combustione ( Gruppo 2 ): 

● prova a vuoto: 1 mese 

● prova a carico per almeno 30 minuti: 4 mesi 

  

VERIFICHE PERIODICHE DELL’IMPIANTO DI TERRA E DELLA PROTEZIONE CONTRO I 
CONTATTI INDIRETTI (ai sensi del DPR 462/2001) 

Periodicità 

Analisi documentale 2 anni 

Esame visivo dei luoghi e degli impianti: 2 anni 

 Prove strumentali: prove di continuità, prove sui differenziali, misura della resistenza 
di terra, misura dell’impedenza, ecc..:  

2 anni 

Nel caso in cui gli ambienti ad uso medico presentassero fra le loro pertinenze anche impianti di protezione 
contro le scariche atmosferiche o impianti elettrici in ambienti a rischio di esplosione, sarà necessario 
effettuare anche se seguenti verifiche periodiche (ai sensi del DPR 462/2001): 

Verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 2 anni 

Verifica dell’impianto elettrico in ambiente a rischio di esplosione: 2 anni 

 
 

 

VERIFICHE PERIODICHE SU APPARECCHI ELETTROMEDICALI (ai sensi della Norma CEI 
62-122 – CEI 62-128) 

Periodicità 

La normativa impone l’effettuazione di controlli periodici in base alle indicazioni 
dettate dal costruttore in relazione al tipo di dispositivo. Quest’ultimo ne raccomanda 
l'intervallo massimo. 
In assenza di indicazioni da parte del costruttore, la guida CEI 62-122 raccomanda: 

  

Per tutti i dispositivi utilizzati in locali chirurgici o assimilati (gruppo 2); 1 anno 

Tutti gli altri dispositivi (es. studi odontoiatrici) 2 anni 

 
 
 


