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Organismo Ispettivo di Verifica abilitato con Decreto Ministero Attività Produttive n° 134 del 01/12/2006 ai sensi del D.P.R. n° 462 del 22/10/2001

Prot. n. 514/2019

Spett. le

Associazione Siciliana Frantoi Oleari

  c.a.  Pipitone Piero

Oggetto: D.P.R. n° 462 del 22 ottobre 2001 -  Verifiche periodiche e straordinarie dei dispositivi per la 

protezione dalle scariche atmosferiche, degli impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con

pericolo di esplosione

La Veritec S.r.l.  Verifiche Tecniche,  autorizzata dal Ministero dello  Sviluppo Economico con decreto

n°134 del 01/12/06 (G.U. n°4 del 05/01/07), quale organismo d'ispezione di tipo “A” , opera nel campo

delle  verifiche  periodiche  e  straordinarie  dei  dispositivi  per  la  protezione  dalle  scariche  atmosferiche,  degli

impianti di terra e degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, ai sensi del D.P.R. n° 462 del 22

ottobre 2001.

Con  la  presente Veritec  S.r.l.  Verifiche  Tecniche  intende  proporre  un  servizio  di  qualità  a  prezzi

vantaggiosi.

Cosa offriamo:

● prima  visita  gratuita,  sotto  vostra  richiesta,  per  determinare  lo  stato  dell’impianto  ed  a

predisporre, se necessaria, la verifica in conformità a quanto previsto dall’attuale normativa;

● gestione della periodicità delle verifiche;

● aerea clienti riservata on-line per monitorare le scadenze e le verifiche effettuate;

● celerità e puntualità nell'offrire il servizio;

● supporto tecnico-normativo e legislativo;

● assistenza tecnica in caso di contestazione da parte degli Organi di Controllo.
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Inoltre Veritec Srl Verifiche Tecniche  applicherà le seguenti tariffe in base alla potenza installata:

A Potenza Impegnata Prezzo Riservato Associazione Siciliana
Frantoi Oleari*

1 Fino a 10 kW € 144,00

2 da 11 a 15 kW € 184,00

3 da 16 a 25 kW € 208,00

4 da 26 a 50 kW € 280,00

5 da 51 a 100 kW € 360,00

* Importi al netto d'I.V.A. 22%

Per  gli  associati  che  si  trovano  al  di  fuori  della  Provincia  di  Palermo,  ci  riserviamo la  possibilità  di

applicare  un  eventuale  rimborso  chilometrico,  preventivamente  conteggiato,  in  aggiunta  all'importo

corrispondente per potenza impegnata.

Per  maggiori  informazioni  sugli  obblighi  di  Legge  e  l'erogazione  del  servizio,  si  allegano:  brochure

informativa e  procedure di verifica  della società.

Confidando nel Vs. interesse di regolamentare queste particolari condizioni,  si resta a disposizione per

qualsivoglia chiarimento e/o informazione.

Certi di Vs. cortese riscontro si coglie l'occasione per porgere

            Distinti Saluti

Marineo 16 Settembre 2019                   Responsabile Ufficio Commerciale
Dott. Ing. Simone Puccio

Riferimenti:
Responsabile Commerciale: Simone Puccio - 334 884 85 40 - simone.puccio@veritecsrl.it
Responsabile Tecnico: Pietro G. Paladino – 335 663 01 69 - pietro.paladino@veritecsrl.it
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