
 

RICHIESTA DI VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA 
Apparecchi a Pressione (G.V.R.) - Recipienti e tubazioni 

Soggetto Privato Abilitato 
con Decreto Interministeriale del 21.05.2012 
per l’effettuazione delle verifiche periodiche 

di cui all’art. 71 co. 11 del D. Lgs. 81/08 

 

(*) Allegare documentazione delega. 

Mod211rev03_2019-09-04 

Spett.le ECO Certificazioni S.p.A 
Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA) 

Tel. 0546/624911 -Fax 0546/624922 

e-mail: periodiche71@eco-cert.it 

Posta elettronica certificata (PEC): 
periodichemacchine@pec.ecocertificazioni.eu 

 

Richiesta per: Insieme divisibile  (1)             Insieme indivisibile (1)              Attrezzature singole non facenti parte di insieme    

 

      

Il sottoscritto Titolare / Legale Rappresentante dell’Azienda riportata a seguito 

                                                                  

Ragione Sociale Telefono  Fax 

      

Indirizzo della Sede Legale 

                                                                   

CAP Località  Provincia  e-mail 

                      

Partita Iva C.F. (N.B: da indicare sempre, può essere diverso dalla P.IVA) Codice SDI o pec per fatturazione elettronica 

CHIEDE 

All’Ente in indirizzo l’esecuzione delle verifiche periodiche successive previste dall’art. 71 comma 11 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 delle attrezzature di lavoro:                  

 elencate nella tabella  fornite in allegato alla presente domanda 

 Presso il richiedente:                   

 contattando il sig. tel./cell. e-mail 

    

 Presso la sede della Ditta specializzata:       

 Ragione Sociale 

                  

Indirizzo della Sede Località  Provincia 

APPARECCHI A PRESSIONE 

 (N.B.: compilare una riga per ogni apparecchio e inserire tutti i dati richiesti nel seguente prospetto) 

Matricola N.  
(2) 

Fabbricante N. Fabbrica 
Tipologia 

(3) 
Modello 

Cat. PED 
(I,II,III, IV) 

Volume 
(litri) 

Pressione 
(bar) 

Fluido 
Fluido 

Gruppo 
(1,2) 

DN 
Anno 
costr. 

Tipo 
verifica 

in scad. (4) 

Data 
ultima 
verifica 

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

 
 (1) Nel caso di insiemi riportare nella tabella esclusivamente le attrezzature facenti parte dell’insieme. Per gli insiemi indivisibili la matricola è unica per tutte le 
attrezzature. 
 (2) ANCC/INAIL/ISPESL. 
 (3) GVR/a1: Recipiente contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar; GVR/a4: Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi; GVR/b insiemi. 
 (4) F Funzionamento, D Integrità. 
 
La scrivente dichiara che la documentazione tecnica in sede di verifica sarà costituita almeno da:  

libretto delle verifiche ANCC/ISPESL/INAIL o, per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE (PED), copia della dichiarazione di conformità con relativa denuncia di 
messa in servizio 

verbali di verifiche periodiche precedenti 

manuale d’uso 

copia rapporti di prova delle eventuali prove non distruttive eseguite in occasione delle verifiche di integrità o a seguito di richieste di approfondimenti tecnici 

 

                                                 

 
 

Luogo data  Timbro della ditta 

Firma del Titolare/Legale Rappresentante/Delegato (*) 

Rif. interno ECO certificazioni s.p.a.:       

mailto:periodiche71@eco-cert.it
mailto:periodichemacchine@pec.ecocertificazioni.eu

