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Introduzione

La legislazione di riferimento e le modifiche
introdotte al Dlgs. 81/08  dal D.L. 21/06/2013 n. 69

Direttiva di prodotto, nuova e vecchia diretiva
macchine, norme armonizzate…..

Ulteriori macchine soggette a verifica periodica……

Modalità di esecuzione delle verifiche……..



DECRETO LEGISLATIVO N. 81
DEL 09 APRILE 2008 TESTO UNICO IN
MATERIA DI TUTELA DELLA  SALUTE E

DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI
LAVORO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 108 , G.U. N.
101 DEL 30 APRILE 2008 ENTRATO IN VIGORE

IL 15 MAGGIO 2008

DECRETO DEL FARE



TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
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ART. 69
DEFINIZIONI

Comma 1 lett. A e B

Comma 1 lett. A
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro

Comma 1 lett. B
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi
operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto,
la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio



ART. 70
REQUISITI DI
SICUREZZA

Commi 1 e 2

Comma 1
Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature

di lavoro messe a disposizione dei lavoratori
devono

essere conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle

direttive comunitarie di prodotto

Comma 2
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di
disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1,
e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, devono essere conformi ai requisiti
generali di sicurezza di cui all’allegato V

D.P.R. 459/96
Direttiva 98/37

D.lgs. 17/2010
Nuova  Direttiva

Macchine
42/2006

Allegato V
Ex D.P.R. 547/55

Titolo III



ART. 71
OBBLIGHI DEL

DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
le attrezzature di lavoro siano:

a)
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei

requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d’uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con
specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo
18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso é previsto.



ART. 71
OBBLIGHI DEL

DATORE DI LAVORO

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie
affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle
buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad
un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto,
al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;



b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a
situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici
di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti,
fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di
conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da

persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi
agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
10.Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità
produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo
con esito positivo.

ART. 71
OBBLIGHI DEL

DATORE DI LAVORO



ART. 71
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Comma 11 modificato da L. 98/2013
(decreto del fare)

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro
riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel
termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell'attrezzatura. Una volta decorso
inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può
avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui
al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle
ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati
abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle
verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali
redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a
disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a
titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.



ART. 71
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Comma 11  e 12 non modificato da L.
98/2013 (decreto del fare)

12.Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11 e secondo il comma 12, l'ARPAV
e l’INAIL 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 e della previdenza sociale e del MISA, di
concerto con il MISE economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province autonome di Tn e di Bz, da adottarsi entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.



ART. 72
OBBLIGHI DEI

NOLEGGIATORI E
CONCEDENTI IN

USO

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui
all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al
momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la
durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore
di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i
quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e,
ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della
specifica abilitazione ivi prevista.



Le attrezzature

Fanno parte dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08:
- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi della

normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di
sollevamento, idroestrattori, …)

- Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di altre
normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento,
…)

- Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai sensi
di nessuna normativa

Si possono dividere in Gruppi:
Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a
mano ed idroestrattori a forza centrifuga
Gruppo SP - Sollevamento persone
Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento



Gruppo SC
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed
idroestrattori a forza centrifuga:

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a
200 kg
Distinguendo, ai fini delle periodicità, tra
- tipo mobile/trasferibile e tipo fisso,
- età maggiore o minore di 10 anni
- con modalità di utilizzo particolari (es. settore costruzioni)

d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga.



Gruppo   SC
Attrezzatura Periodicità

1. portata > 200 kg mobili o trasferibili  settori
costruzioni siderurgico portuale estrattivo annuale

2. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori < 10 anni biennale
3. portata > 200 kg mobili o trasferibili altri settori > 10 anni annuale
4. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni

siderurgico portuale estrattivo > 10 anni annuale
5. portata > 200 kg tipo fisso settori costruzioni

siderurgico portuale estrattivo < 10 anni biennale
6. portata > 200 kg tipo fisso altri settori > 10 anni biennale
7. portata > 200 kg tipo fisso altri settori < 10 anni triennale



Gruppo SP
Sollevamento persone:
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad

azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo

verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere con

cabina/piattaforma guidata verticalmente.
(Carri raccogli frutta)



ALLEGATO VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Apparecchi di sollevamento persone
Attrezzatura periodicità

•Scale aeree ad inclinazione variabile annuale

•Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento       annuale

motorizzato

•Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale  biennale

e azionati a mano

•Ponti sospesi e relativi argani biennale

•Carrelli semoventi a braccio telescopico annuale

•Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne            biennale

•Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma

guidata verticalmente  e carri raccogli frutta annuale



Principali  impianti presenti nel settore agricolo di cui
ARPAV esegue  le  verifiche ai sensi de D.Lgs 81/2008,

DPR 462/2001,
DM 01/12/1975 DPR  e  DM 329/2004

1. Impianti elettrici  DPR 462/2001
Periodicità 5 anni per impianti di messa a terra o eventuali impianti contro
le scariche atmosferiche
Periodicità 2 anni per impianti in luoghi con pericolo di esplosione
(impianti a biogas)

2. Impianti di riscaldamento (es. serre) DM 01/12/1975
Periodicità 5 anni per impianti con potenza superiore a 116 kW

3. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar ( es.
serbatoi di GPL per impianti di di riscaldamento) DM 329/2004
Periodicità 10 anni

4. Recipienti a pressione per produzione di spumante DM 329/2004



Principali attrezzature del settore agricolo di
cui ARPAV esegue le  verifiche ai sensi del

D.Lgs 81/2008 Allegato VII

Attrezzature di sollevamento

1. Attrezzature di sollevamento di tipo fisso (es gru fisse)
Periodicità 1 o 2 anni

2. Attrezzature di sollevamento mobili o trasferibili ( es trattori
agricoli con gancio o con cesta)
Periodicità 1 o 2 anni, con obbligo di verifica straordinaria per
attrezzature con più di 20 anni di attività

3. Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma
guidata verticalmente  ( es,. carri raccogli frutta)
Periodicità 1 anno



I carri semoventi per la raccolta della frutta a piattaforma elevabile sono
inquadrati Legislativamente tra gli “impianti speciali nel punto 9 del DM
04/03/1982 ”Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di
sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati”

Circolare  13/08/2012

In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del DM
04/03/1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche ai sensi della
legislazione previgente al D.Lgs n. 81/2008, per le quali il datore di lavoro
avesse già provveduto a comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
a) se il MLPS ha già provveduto alla data di entrata in vigore del DM
11/04/2011 ad effettuare la prima verifica  e a redigere il il libretto secondo le
procedure della Circolare MLPS n. 9 del 12/01/2001, l'attrezzatura verrà
sottoposta  alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze
previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs n,
81/2008.
b) Se il MLPS non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM
11/04/2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il il
libretto, l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche
secondo le modalità previste dal DM 11/04/2011



Sanzioni Previste per il datore di lavoro e dirigenti

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui

al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di
norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da

2.000 a 10.000 euro per la violazione:
a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo 70, comma 2,



Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
Omissis…
11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le
attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. Omississ….

Sanzioni Previste per il datore di lavoro e dirigenti

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro

Art. 71 co. 6, 9, 10 e 11: sanzione amministrativa pecuniaria

da euro 500 a euro 1.800 [Art. 87, co. 4, lett. b)]



Sanzioni Previste per il datore di lavoro e dirigenti

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
Omissis…

Comma 4 omissis…
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
Omississ….

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;



Decreto Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo

.
Gazzetta Ufficiale 29/04/2011, n. 98 – S.O. n.111

Entrato in  vigore il 23 Maggio 2012



Quali novità
introduce il DM
11/04/2011 nel

panorama
legislativo
corrente?



Le verifiche
possono essere

eseguite anche da
soggetti abilitati

(privati)



Non ci sono più
scusanti sulla

mancanza della
verifiche periodiche

delle macchine
soggette.

Ho fatto la richiesta ma
l’ASL alll’ARPAV e all’INAIL
non hanno mai tempo…..



IL DATORE DI LAVORO
(o chi per esso)

RICHIEDERE LA VERIFICA ?
A CHI ?

CON QUALI MODALITA’?



DEFINIZIONI

PRIMA VERIFICA
PERIODICA

E’ la prima delle verifiche
periodiche che prevede la

compilazione di una
scheda tecnica (All. IV)

INDAGINE SUPPLEMENTARE
Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi,

difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo

dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da
oltre 20 anni. Nonché a stabilire la vita
residua in cui la macchina potrà ancora operare

in condizioni di sicurezza con le eventuali relative
nuove portate nominali.

VERIFICHE PERIODICHE
Le verifiche periodiche sono

finalizzate ad accertare la conformità
alle modalità di installazione previste

dal fabbricante nelle istruzioni
d'uso,lo stato di manutenzione e

conservazione, il mantenimento delle
condizioni di sicurezza previste in

origine dal fabbricante e specifiche
dell'attrezzatura di lavoro.. Omissis ...



A CHI ?

INAIL
(EX ISPESL)

Prima verifica

PRIVATI
ABILITATI le

Verifiche
periodiche

ASL
ARPAV

Verifiche
Periodiche



DATORE DI
LAVORO

FINE

Il Datore di lavoro si rivolge
ad un Soggetto Abilitato in

elenco

Richiede la V.P.S.
all’ASL/ARPAV

O a un soggetto abilitato

Richiede la P.V.P.
all’INAIL

ed indica un soggetto
abilitato

Entro 45 gg.
dalla richiesta

FINE

La verifica viene
effettuata

Il Datore di lavoro ha il
suo verbale

NO

SISI



Nel corso delle verifiche periodiche, sulle
gru mobili, sulle gru trasferibili e sui ponti

sviluppabili su carro ad azionamento
motorizzato, sono esibite dal datore di

lavoro le risultanze delle indagini
supplementari di cui al punto 2, lettera c),

effettuate secondo le norme tecniche.

INDAGINE SUPPLEMENTARE
Attivita' finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti
o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di
lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni. Nonché a

stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora
operare in condizioni di sicurezza con le eventuali

relative nuove portate nominali



Circolare Min. Lavoro n. 9
del 05 Marzo 2013

“Chiarimenti sul Dm 11.04.2013”



D.P.R. 547/55
In vigore

dal27/04/1955
DM 12/09/59

D.P.R. 459/96
In vigore dal 21/09/96

Circ MICA 162045 del
25/06/1997

D.Lgs. 81/08
15 maggio 2008
Abrogazione del

DPR 547/55 e DPR
164/56

1955 201020081996 2011
23/05
2012

DM
11/04/2011

D.Lgs. 17/2010
06 Marzo 2010

D.Lgs. 81/08
GU n.194 del
20/08/2013

modifica art. 71
comma 11

20/08/
2013

?
2014



Ponti sospesi motorizzatiPonti sospesi motorizzati
Carri raccogli fruttaCarri raccogli frutta

Ex DM 04.03.82Ex DM 04.03.82
OraOra AllAll. VII D.. VII D.lgslgs. 81/08. 81/08

New entryNew entry



MODALITA’ DI ESECUZIONE
DELLE VERIFICHE PERIODICHE

DM 11.04.2011
ALLEGATO II

PUNTO 3














