CONVENZIONE ANNO 2015
tra “A.E.S. Srl” e “Confartigianato Imprese Alto Milanese”
per la verifica periodica impianto elettrico di messa a terra
La società A.E.S. Srl (con sede in Cusago in Piazza Soncino, 17), Organismo Abilitato dal
Ministero delle Attività Produttive (G.U. n. 192 del 28/8/2003, e successivi rinnovi) e
Confartigianato Imprese Alto Milanese (Associazione di Categoria con sede in Legnano -MI- Via
XX Settembre,28), hanno stipulato una convenzione tariffaria per la verifica periodica dell’impianto
elettrico di messa a terra (DPR 462/01) a favore delle imprese associate a Confartigianato.
Le tariffe concordate, differenziate per potenza contrattuale elettrica del singolo esercizio, sono le
seguenti :
Fino a 15 kW

315,00 €

Da 16 a 50 kW

405,00 €

Da 51 a 100 kW

540,00 €

Da 101 a 160 kW

720,00 €

Da 161 a 250 kW

810,00 €

Da 251 a 315 kW

900,00 €

Da 316 a 500 kW

1.440,00 €

Da 501 a 800 kW

1.775,00 €

Oltre gli 800

A seguito Sopralluogo

Cabine di Trasformazione

Per Ogni cabina oltre la Prima

180,00 €
Tensione di passo e contatto

Singola Cabina fino a 10.000 m²

1.755,00 €

Singola Cabina oltre 10.000 m²

2.475,00 €

Per Ogni cabina oltre la prima

270,00 €

Protezione delle Scariche Atmosferiche
A gabbia:
Per superfici protette < 1000 m²

315,00 €

Per superfici protette  1000 m²

450,00 €

Ad Asta:

Singola Asta

337,00 €

Asta oltre la prima

202,00 €

Ambienti particolari, Locali/ studi medici
Locali/ studi medici

315,00 € in aggiunta alla tariffa per luoghi ordinari
fino a n. 6 ambienti.
Oltre i 6 ambienti 50 € per ogni ambiente.

Cantieri

100 € in aggiunta alla tariffa per i luoghi ordinari.

Termini contrattuali della presente convenzione:
- la periodicità della verifica dell’impianto elettrico di messa a terra sarà biennale o quinquennale in
relazione alle caratteristiche dei luoghi (ordinari, a maggior rischio in caso di incendio, ecc)
- il contratto assumerà validità annuale dalla data dell’esecuzione della prima verifica.
- la

fattura dei servizi resi sarà emessa direttamente ai singoli operatori a seguito di sottoscrizione di
specifico accordo contrattuale.
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