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IL TEAM

ARIANNA BUSTACCHINI - SEGRETERIA
0544.465336 - info@teaverifiche.it

CHIARA NOBILI - PROGRAMMAZIONE
0544.465336 - logistica@teaverifiche.it

CAROLA SMECCA - CONTABILITÀ

349.4960199 - contabilita@teaverifiche.it

ANITA MARANNANO - COMMERCIALE
0544.1692369- commerciale@teaverifiche.it
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PAOLO CHIUSAROLI - COMMERCIALE

VERIFICHE
APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
MATERIALI
ART. 71 D.LGS 81/08
SERVIZI
ACCESSORI

0544.1672160 - commerciale@teaverifiche.it

FEDERICO MAMBELLI - TECNICO
345.9754036 - tecnico@teaverifiche.it

MARCO TESSELLI - TECNICO

349.1857626 - tecnico@teaverifiche.it

GRAZIANO SMECCA - TECNICO
QUALITÀ
CERTIFICATA

349.2309622 - tecnico@teaverifiche.it

BARBARA BRAVI - R.T. VERIFICHE ART. 71
392.0509025 - articolo71@teaverifiche.it

MARCO GADDONI - DIREZIONE

349.5889811 - direzione@teaverifiche.it
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CHI
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PROFESSIONALITÀ E PREPARAZIONE
T&A S.r.l. nasce a Ravenna nel corso dell’anno 2002 dall’idea di contribuire a ridurre gli
infortuni all’interno dei luoghi di lavoro offrendo al mercato servizi di valutazione della
conformità di impianti e macchine.
Nel maggio 2003 T&A S.r.l. ottiene la prima Abilitazione da parte del Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero Sviluppo Economico) quale Organismo di Ispezione di tipo A
secondo la norma UNI CEI EN 17020 (già UNI CEI EN 45004), per l’erogazione del servizio
di verifiche periodiche e straordinarie di:

• impianti di messa a terra di impianti alimentati con
tensione oltre 1000 V;
• impianti di messa a terra di impianti alimentati fino
a 1000 V;
• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
• impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
Il desiderio di completare l’offerta alla nostra clientela ci ha portato, nel maggio 2012 ad ottenere l’Abilitazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’erogazione delle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro – gruppo SC – elencate in
allegato VII al D.Lgs. 81/08 (Autogru, Gru su Autocarro, Gru a Torre, Carriponte e Gru a Bandiera, Carrelli
Semoventi a Braccio Telescopico ed idroestrattori) in
Regione Emilia Romagna.
La costante crescita, insieme ai continui investimenti in
personale, formazione e attrezzature ci ha consentito,
nel luglio 2020, di ottenere l’accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A nell’ambito DPR 462/01.
Le nostre verifiche sono svolte applicando i nostri valori di precisione, puntualità e rispetto.
Con T&A S.r.l. sei in buone mani.
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QUALITÀ PRIMA DI TUTTO
Abbiamo tradotto i nostri valori all’interno del nostro
sistema di gestione qualità: l’applicazione della norma
UNI CEI EN ISO IEC 17020 vi assicura la nostra imparzialità, indipendenza e competenza. Operiamo per
rendervi clienti soddisfatti.
Sottoponiamo il nostro personale a procedure di miglioramento continuo in termini di qualità del servizio
erogato ed in termini di aggiornamento tecnico. Da
sempre operiamo con serietà, professionalità e propensione all’ascolto, nonché attenzione alle esigenze
del cliente.
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L’impegno diretto dei soci mantiene alti i livelli di attenzione nei confronti delle esigenze del cliente: diamo primaria importanza alla gestione dei reclami
eseguendo continui audit interni, assicurando l’esecuzione di servizi di verifica periodica ripetibili e tutelanti,
svolti con tecniche e strumenti moderni ed affidabili.
Operiamo secondo valori di chiarezza, responsabilità,
trasparenza e puntualità: il nostro obiettivo è la soddisfazione dei nostri clienti.
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MISSION E PASSIONE

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI
DPR 462/01
IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO: LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra, degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, oltre ad
essere obbligatorie ai sensi di legge (Art. 86 D.Lgs. 81/08 e D.P.R. 462/01), sono un’attività
che consente il miglioramento della sicurezza all’interno di un luogo di lavoro.

T&A fornisce i servizi di verifica periodica ai sensi del
DPR 462/01 ed opera come organismo di ispezione
di tipo A ai sensi della norma CEI EN ISO IEC 17020.
Il mercato può rivolgersi a T&A come organismo di
verifica competente, indipendente ed imparziale accreditato da Accredia ed abilitato dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
È con questa consapevolezza che svolgiamo con passione questa attività quotidianamente sin dal 2003
(anno di fondazione di T&A S.r.l.) e ci poniamo l’obiettivo di prevenire eventi di infortunio di natura elettrica sul posto di lavoro, sull’intero territorio nazionale.
La nostra mission è svolgere ispezioni con strumenti di misura all’avanguardia, con supporti gestionali
progettati e realizzati appositamente per rispondere
alle richieste dei nostri clienti, con rapporti commerciali trasparenti, con puntualità e rispetto per gli impegni presi con le persone che ogni giorno, da anni,
ci danno fiducia.
Investiamo in qualità, perseguendo la Vostra soddisfazione e sicurezza. Il nostro accreditamento (certificato n. ISP 265E) ne è la prova.
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4 STEP

VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI
DPR 462/01
MODALITÀ OPERATIVE
Le nostre ispezioni? Approfondite, serie e ripetibili nonché sensibili ed attente alle esigenze produttive del cliente.
Lavoriamo per la Vostra sicurezza.
Il nostro servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra si concretizza
in quattro passaggi fondamentali.

1 - sopralluogo concordato con il nostro ufficio dedicato nella data ed orario più consoni alle esigenze della vostra attività;
2 - esame della documentazione DM 37/08 (ex L.
46/90) a corredo del vostro impianto ed esecuzione dell’esame a vista dei luoghi e degli impianti;
3 - esecuzione di prove strumentali sull’impianto
(prove di continuità del conduttore di protezione,
misura della resistenza di terra, prove di funzionamento dei dispositivi a corrente differenziale,
misure di impedenza di anello di guasto, se necessarie misure delle tensioni di contatto);
4 - stesura del rapporto di verifica ed invio al
cliente a mezzo posta elettronica dei file “verbale
di verifica” e “rapporto di verifica” (previo riesame
di completezza e correttezza formale svolto dal
Responsabile Tecnico).
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SAFETY FIRST

VERIFICHE APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO MATERIALI
ART. 71 D.LGS 81/08
LA SICUREZZA PARTE DALLA PREVENZIONE E DALL’ANALISI
Ancora oggi sono molti i casi di infortunio dovuti all’utilizzo di apparecchi di
sollevamento; la nostra attività ha l’obiettivo di aiutarvi a prevenirli.

Come previsto dall’ Art. 71 e dall’allegato VII del
D.Lgs. 81/08, queste macchine sono soggette a
verifiche periodiche obbligatorie da parte di ASL/
ARPA oppure Organismi Abilitati ai sensi del D.M.
11/04/2011.
Questa attività, intrapresa grazie alla passione e
all’esperienza del nostro personale, coltivata nel
tempo con continue attività di aggiornamento tecnico e normativo, può essere svolta in virtù della
nostra sede di Ravenna per i nostri clienti siti in tutta la regione Emilia Romagna (escluse le altre regioni) dotati di apparecchi di sollevamento materiali.
Analizziamo la documentazione, ispezioniamo le
macchine, eseguiamo prove di funzionamento per
accertarne i comportamenti, applichiamo procedure approvate dal MLPS, ed utilizziamo attrezzatura
regolarmente tarata. Safety first!
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MODALITÀ OPERATIVE
Le nostre verifiche forniscono certezze.
La certezza, supportata dalla manutenzione, contribuisce alla prevenzione di incidenti
traducendosi in sicurezza nell’uso quotidiano.
Il servizio di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di gruppo SC (sollevamento carichi) si concretizza nelle seguenti modalità:

VERIFICHE

- organizzazione dell’appuntamento con nostro
ufficio dedicato, in una data e un orario consoni
alle esigenze del cliente;
- sopralluogo (1/4): esame della documentazione a corredo dell’apparecchio di sollevamento
(libretto ENPI / ISPESL, verifiche precedenti, CE di
conformità, manuali di uso e manutenzione, certificati di sostituzione funi, corretta compilazione
dei registri di controllo, ecc.)
- sopralluogo (2/4): riscontro del numero di fabbrica della macchina, del numero di matricola, eventuale numero di telaio, ecc.
- sopralluogo (3/4): esecuzione, con l’ausilio di un
vostro manovratore, delle prove di funzionamento a vuoto e sotto carico con il fine di accertare
il corretto comportamento dei dispositivi di sicurezza e di frenatura (utilizzando strumentazione
regolarmente tarata);
- sopralluogo (4/4): compilazione del verbale di verifica (su modello ministeriale) ed invio al cliente a
mezzo posta elettronica.
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VERIFICHE VOLONTARIE
DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA
Il bisogno di sicurezza non dipende dalla sola
presenza di un lavoratore, bensì dalla presenza di un
impianto elettrico. Per questo operiamo in qualità di
organismo COMPETENTE svolgendo ispezioni su base
volontaria su impianti di messa a terra per tutti coloro
ne facciano richiesta.

SERVIZI
ACCESSORI

Tipico l’esempio dell’amministratore di condominio
il quale può decidere, anche in assenza dell’obbligo
di Legge, di mantenere una posizione di garanzia
rispetto alla sicurezza delle persone procedendo alla
verifica di sicurezza degli impianti di messa a terra.

IL COMPLETAMENTO IDEALE
A supporto e completamento del nostro operato trovate anche tutti i nostri servizi accessori, un ulteriore contributo alla vostra sicurezza e al vostro lavoro eseguito in tranquillità.

VERIFICHE VOLONTARIE
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L’assenza del lavoratore fa decadere l’obbligo di
Legge (inapplicabile infatti il D.Lgs. 81/08 e quindi
anche il DPR 462/01) tuttavia traguardiamo gli scopi
dei richiedenti fornendo servizi di ispezione curati
ed approfonditi, oltre che svolti a regola d’arte. che
offrono rassicurazioni relative alla sicurezza nell’uso
degli impianti elettrici di messa a terra di strutture
condominiali.
Le stesse medesime ispezioni, svolte dagli stessi
ispettori, con lo stesso fine: garantire sicurezza.
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verifiche
DPR 462/01:
certificato
di accreditamento
n. 265E

SERVIZIO CLIENTI

SCADENZIARIO

Il nostro Servizio Clienti lo tro- Gestione dello scadenziario
vate chiamando:
delle verifiche e promemoria al
referente con tre mesi di antici- Tel. 0544 465336
po rispetto alla scadenza
(nei giorni feriali dalle 8:30
alle 18:00)
- Cell. 349 5889811
(h24)

DIGITALIZZAZIONE

ARCHIVIO

Invio dei documenti di verifica
in formato pdf direttamente
alle caselle di posta elettronica
da voi indicate

Archiviazione permanente dello storico delle verifiche eseguite. I documenti sono sempre a
vostra disposizione.
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T&A S.r.l.
via Murri 29 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.465336 - Fax 0544.501496
teaverifiche.it

