
 

 

 
                                                                                           Spett.le    
 
                Project Automation S.p.A. 
                                                                                                     Viale Elvezia n° 42  
                                                                                                     20900 – Monza (MB) 

       Alla C.A. Ing. Anedda  e Ing. Pasquariello 
                                          
 
 

Rocchetta Tanaro, 20 Aprile 2017 
 

 

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008, N° 37. 

 

DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ARTICOLO 11. 

 

Con riferimento all’entrata in vigore del D.M. in oggetto,  trasmettiamo per 

competenza le  seguenti Dichiarazioni di Conformità dell’Impianto alla Regola dell’Arte: 

 

  

 N°  882-17 del 20 Aprile 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: n. 2  esemplari in originale di  Dichiarazione di Conformità dell’Impianto alla Regola d’Arte. 

 
 



 

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (10). 
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Sistema Certificato 
UNI EN ISO 9001:2008 

Certificazione n° 4547 

Campo applicativo: EA28 
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Allegato I di cui all’Art. 7 del D.M. 22 Gennaio 2008 n. 37 

OSSOLA IMPIANTI 

S.R.L. 

N°  882 
Il sottoscritto OSSOLA Alberto Enrico, Titolare e Legale Rappresentante dell'Impresa OSSOLA Impianti S.r.L. (Società a 
Responsabilità Limitata), operante nel settore IMPIANTI ELETTRICI, con sede in Via Nicola Sardi n° 13, Comune di 14030 
ROCCHETTA TANARO (Provincia di ASTI), Telefono  0141/644034, Fax 0141/644035, Codice Fiscale e Partita IVA 01354800052,  
[X] iscritta nel registro delle Imprese (D.P.R. 07/12/1995, n° 581) della camera C.C.I.A.A. di Asti n° 108750, 
[X] iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane (Legge 08/08/1985 n° 443) di Asti n° 29227, 

esecutrice dell'impianto: Contratto T8175 
 
Installazione di n. 1 postazione fissa omologata per il controllo automatico del passaggio con il semaforo rosso 

 
 

inteso come: [X] nuovo impianto; [  ] trasformazione; [  ] ampliamento; [  ] manutenzione straordinaria; [  ] altro;  
 
commissionato da Project Automation S.p.A., Viale Elvezia n° 42 – 20900 Monza MB, installato nei locali siti nel comune di 20015 
Parabiago (Provincia di Milano), sito in SS33 - C.so Sempione intersezione Via Mameli, direzione Rho/Nerviano di proprietà di 
Comune di Parabiago, Piazza della Vittoria – 20015 Parabiago (MI) in edificio adibito ad uso: [  ] industriale, [  ] civile, [  ] commercio, 
[X] altri usi: Controllo automatico del passaggio con il semaforo rosso. 
 

D  I  C  H  I  A  R  A 
 

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell’arte, secondo quanto 
previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui  è destinato l'edificio, avendo in particolare: 
[X] rispettato il progetto redatto ai sensi dell’art. 5 da (2): Project Automation S.p.A., Viale Elvezia n° 42 – 20900 Monza MB; 
[X] seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3):     

 Legge n° 186 del 1° Marzo 1968 “Rispondenza degli impianti alla regola dell’arte”; 

 Norma CEI 11-4 “Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne”; 

 Norma CEI 11-8 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Impianti di terra”; 

 Norma CEI 11-17 “Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica – Linee in cavo”; 

 Norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori con tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua”. 

[X] installato componenti e materiali adatti la luogo di installazione (artt. 5 e 6); 
[X] controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e 
dalle disposizioni di legge. 
 
Allegati obbligatori: 

[X] progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4); Progetto T8175-0001-AA-Rev0 Project Automation S.p.A. 

[  ] relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5); 
[X] schema di impianto realizzato (6); 
[  ] riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7); 
[X] copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico –professionali; 
[  ] attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8); 
[X] allegato dichiarazione tipologie dei materiali utilizzati. 
 
 
Allegati facoltativi (9): 
 

 

D  E  C  L  I  N  A 
 

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di 
manutenzione o riparazione. 
 
Data: 20 Aprile 2017 
 
                                                    Il dichiarante                                                      Il responsabile tecnico 
 
                                            OSSOLA Alberto Enrico                                       OSSOLA Alberto Enrico 
 

 

 

                                     ____________________________                           ___________________________                     
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OSSOLA Alberto Enrico
Via Nicola sardi, 13

14030 ROCCHETTA TANARO (AT)

OSSOLA IMPIANTI S.r.L.     - Impianti Elettrici - 

Allegato alla Dichiarazione di Conformità n° 882 del 20 Aprile 2017

DICHIARAZIONE RELATIVA AI VALORI DELLA RESISTENZA DELL’IMPIANTO DI TERRA E DELLE CORRENTI DI INTERVENTO ENTRO 5 SECONDI RELATIVAMENTE ALLE LINEE DI

ALIMENTAZIONE ALLESTITE AL SERVIZIO DEGLI ARMADI APPARATI UTILIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO DEL PASSAGGIO CON IL

SEMAFORO ROSSO PRESSO IL COMUNE DI PARABIAGO (MI)

Legenda: MTDF = Interruttore automatico magnetotermico differenziale.

L'importantissima condizione R x I = < di 50 Volt è soddisfatta in tutti i diciannove varchi elettronici.

Data della verifica: 20 Aprile 2017
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Allegato Dichiarazione di conformità nr. 882/2017  
 

TIPOLOGIE DEI MATERIALI 
 

Si dichiara che i materiali installati sono costruiti a regola d’arte in riferimento alla legge n.186 del 
1° marzo 1968 e conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Decreto del Ministero dello 
sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008: 
 
In particolare sono dotati di : 
 
 Marcatura CE    

 Marchio IMQ (o altri marchi UE)  

 Altra documentazione 

 
Vengono qui di seguito elencati i componenti elettrici installati nell’impianto e non dotati delle 
indicazioni di cui sopra  che sono comunque conformi a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del 
Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008: 

 

 

 

 
   L’impianto è compatibile con gli impianti preesistenti. 
   I componenti elettrici sono idonei rispetto all’ambiente di installazione. 
 Eventuali informazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi utilizzatori, essendo 
considerati rilevanti ai fini del buon funzionamento dell’impianto: 

 

 

 

 

 

 

 

Rocchetta Tanaro (AT) – 20/04/2017 

  

 

 


























