Registro dei controlli periodici degli impianti

Scuola ....................................................................................
................................................................................................
Plesso ....................................................................................

REGISTRO DEI

CONTROLLI PERIODICI
DEGLI IMPIANTI
ai sensi del D.M. 26.08.1992, art. 12

ELABORATO DA: Arch. Alberto Maria MEUCCI
Iscrizione Arch. di Roma n° 2991
largo Bacone, 7/1 - 00137 Roma
tel. 06.82.70.767 - fax 06.97.61.75.39
e-mail: a.meucci@awn.it

DATA : .................................

ELABORATO

r

Pagina

1

Registro dei controlli periodici degli impianti

Registro dei controlli periodici degli impianti
ai sensi del D.M. 26.08.92 art. 12
Sul registro devono essere riportati gli estremi dei certificati di collaudo rilasciati
dagli Organi competenti, le verifiche previste dalle norme in vigore ed effettuate dal
personale specializzato degli Enti proprietari degli immobili e gli estremi delle
autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell’attività.
Se qualcuno dei documenti dovesse mancare è fatto obbligo al Dirigente Scolastico
di venirne in possesso nel più breve tempo possibile (vedi sezione 6 del Documento
di Valutazione dei rischi).
Il registro va aggiornato costantemente a cura del Dirigente Scolastico e tenuto a
disposizione delle Autorità competenti.
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