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L’entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro D.Lgs 81/2008 (sostitutivo dell'ormai 
obsoleto D.Lgs 626/94) pone il Datore di Lavoro nella condizione di dover rivalutare i rischi dovuti all'uso 
delle attrezzature in uso ai lavoratori (artt. 70 e 71) e conseguentemente impone di sottoporle ad idonea 
verifica e manutenzione al fine di garantirne nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. 
 
In considerazione di quanto sopra ed al fine di meglio assistere la clientela Adjutor ha ideato un servizio 
che consente di far fronte a quanto previsto dalla Legge, provvedendo ad azioni di verifica e collaudo 
delle attrezzature e dei dispositivi il cui utilizzo o vicinanza possono costituire un pericolo per gli ospiti, 
gli operatori ed i visitatori della vostra Struttura Sanitaria. 
 
Adjutor forte dell’esperienza maturata in oltre 15 anni di attività produttiva, commerciale e di servizio è 
da ora in grado di offrire i seguenti servizi: 
 

• Verifiche di funzionalità del dispositivo con controllo dello stato d’usura 
• Verifiche di portata 
• Verifiche di Sicurezza elettrica in conformità alle prescrizioni contenute nella Guida CEI 62 – 122 e 

nelle norme CEI EN 60601-1; CEI EN 60601-1-2/A1; detti controlli hanno principalmente lo scopo 
di esaminare le apparecchiature elettromedicali rilevando eventuali danni e quindi situazioni di 
pericolo 

• Verifiche sulla documentazione a corredo del dispositivo e sua eventuale implementazione 
• Azioni correttive di riparazione per la risoluzione delle non conformità 
• Azioni di manutenzione preventiva programmata 

 
 
ELENCO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI SOGGETTE A VERIFICA DI SICUREZZA ELETTRICA 
 

• Sollevatore elettrico; 
• Letto elettrico; 
• Testaletto; 
• Elettrocardiografo; 
• Saturimetro; 
• Nebulizzatore, Aerosol; 
• Aspiratore 
• Compressore per materasso 

antidecubito; 
• Frigorifero medicinali; 
• Elettroterapie; 
• Magnetoterapie; 
• Radarterapie; 
• Laser; 
• Negativoscopio; 
• Lampade IR/VV; 
• Termosigillatrice; 
• Standy; 

• Cicloergometro; 
• Concentratore di ossigeno; 
• Carrozzina elettrica; 
• Bilancia pesapersone elettronica; 
• Autoclave; 
• Lavapadelle: 
• Vasca elettrica; 
• Lettino elettrico per trattamenti; 
• Umidificatore; 
• Barella doccia. 


