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Oggetto: entrata in vigore del nuovo Decreto sulle verifiche periodiche delle Attrezzature

(GU n. 98 del29-4-2011 - Suppl. Ordinario n.lll)

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali dell'11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature

di cui all'Allegato VII al d.lgs. 81/2008 nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71,

comma 13, del medesimo d.lgs. 81/2008.

Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio,

fatta eccezione per l'allegato III, che è già entrato in vigore.

Nello specifico, si evidenziano i commi 11, 12 e 13 che si riportano:

"11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII

a verìfiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la

frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verìfiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel

termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o

di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verìfiche sono effettuate dai

soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso
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inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al

comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese perla loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro"

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti

pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e

rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei

soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per

i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore del presente Decreto.

Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le

attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per

l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'I MAIL e le

ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del

decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11.

Nel decreto scompaiono i riferimenti all'lspesl, ente soppresso le cui funzioni sono state assorbite da

Inaii.

L'Inaii diventa titolare della prima verifica periodica da effettuarsi nel termine di sessanta giorni

dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi

nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

E' previsto che l'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARRA),

possono provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni

Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL).

In ogni caso tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di

cui al comma 4.

La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all'atto della richiesta di

verifica.

II datore di lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII

del decreto legislativo n. 81/2008, ne da immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione

della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di

lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle

verifiche periodiche, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche

periodiche comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la

vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi

di misurazione.
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La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve

essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione

dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle

attrezzature, per l'inserimento in banca dati.

Fermo restando l'applicazione di tale decreto alle apparecchiature più comuni, (ascensori, centrali

termiche eco), e atteso che presso i laboratori afferenti alle varie strutture può sussistere la possibilità che

alcune apparecchiature utilizzate per le normali attività di didattica o di ricerca rientrino nella sfera di

competenza di questa norma, si invitano tutti i Direttori dei Dipartimenti e per essi i Responsabili dei

Laboratori ad accertarsi che le apparecchiature utilizzate, eventualmente rientranti in quelle descritte

nell'allegato VII del D.L.vo 81/08, siano per il futuro soggette a verifica, secondo il disposto del citato

Decreto.

Si approfitta inoltre per ricordare che:

tutte le apparecchiature devono essere dotate di libretto d'uso e manutenzione, fornito dal

costruttore;

Devono essere dotate della scheda di sicurezza;

II libretto d'uso e manutenzione e la scheda deve essere messa a disposizione dell'utilizzatore;

L'apparecchiatura non può essere manomessa o modificata;

Se l'attività di ricerca o di didattica richiedono H» eccezionalmente la modifica per fini scientifici delle

apparecchiature, queste, prima dell'utilizzo devono essere dotate di nuova scheda di sicurezza,

redatta prima dell'utilizzo, dal tecnico che ha apportato le modifiche e controfirmata dal responsabile

del laboratorio.

Tali documenti devono essere custoditi sul luogo di lavoro.

Si informa inoltre che copia del Decreto è disponibile sul sito del Servizio Autonomo di Prevenzione e

Protezione nella casella Normative - Decreti, ww2.unime.it/prevenzione.

fi IL Retfire

inces,

I,
I X

(Prof. Francesco Tomasello)

I

// Direttore fel Servizio

(Arch. C. f avoca)

Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione
Via Loggia dei Mercanti, 38 2° Piano 98100 Messina - Tei. 090.6768250 8251- 8252 8253 - 8255 Fax. 090/6768254

e-mail servi:iopreven:ione(a>,unime. il ww2. unirne, il/prevenzione



ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura

Scale aeree ad inclinazione variabile

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

Ponti sospesi e relativi argani

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m

x giri/min.)

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x

giri/min.)

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele

esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne

Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,

siderurgico, portuale, estrattivo.

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10

anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,

portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo

fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico,

portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo

fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla

Intervento/periodicità

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica annuale

Verifica annuale

Verifica biennale

Verifica biennale

Verifica triennale

Verifica di funzionamento: biennale

\
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categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi

surriscaldati diversi dall'acqua.
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua

classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle

categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua

classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C
Verifica di integrità: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrità: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di

riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore
a 116 kW

Verifica quinquennale
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