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NUOVE REGOLE PER LA MESSA IN SERVIZIO E LE VERIFICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
La presente scheda riepiloga sommariamente le disposizioni in oggetto, secondo il recente D.M. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche di cui all’All. VII del D. Lgs. 

n. 81/08, nonché criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71 comma 13, del medesimo decreto Legislativo”, in G.U. del 29/04/2011, entrato in vigore dopo proroghe il 24/05/2012. 

AGGIORNATO ALLE MODIFICHE di cui al decreto legge n. 69 del 2013, convertito con la legge 9 agosto 2013, n.98  cosiddetto “Decreto del Fare”.  

 

IN SINTESI 

Il Datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 23 maggio 2012, un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 ne dà immediata 

comunicazione all’INAIL territorialmente competente, che assegnerà all’attrezzatura un numero di matricola comunicandolo allo stesso Datore di lavoro. Successivamente per 

il Datore di lavoro è previsto l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche (con iter diversi per la prima verifica e per le verifiche successive alla prima) le attrezzature di lavoro 

riportate nel medesimo allegato. 

Per la prima verifica periodica, trattata di seguito nello SCHEMA A, il soggetto titolare è l’INAIL (ex ISPESL), mentre per le verifiche periodiche successive alla prima, trattate di 

seguito nello SCHEMA B, i soggetti autorizzati sono le ASL (ARPA dove previsto; per il Veneto è ARPAV) ed i soggetti pubblici o privati abilitati (vedi criteri abilitazione). 

La prima verifica periodica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla richiesta, le successive entro 30 giorni dalla richiesta. 

INOLTRE, il decreto definisce: i criteri di abilitazione dei Soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’art. 71, c. 11 del D. Lgs. 81/08 (allegato I); le moda-

lità di effettuazione delle verifiche periodiche (allegato II); le modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I (allegato III); le schede 

tecniche di identificazione per ciascun tipo di attrezzatura (allegato IV). 

PRINCIPALI NORME COLLEGATE 

→ D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. “ TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” 

→ D.M. 329/2004 “Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’art. 19 del D. Lgs. N. 93/2000” 

ATTREZZATURE PREVISTE DALL’ALLEGATO VII DEL D.Lgs 81/2008 SUDDIVISE SECONDO IL D.M. 11/04/2011 

Gruppo SC 
Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed 

idroestrattori a forza centrifuga 

Gruppo SP 
Sollevamento persone 

Gruppo GVR 
Gas, Vapore, Riscaldamento 

 a) Apparecchi di sollevamento materiali di portata superiore a 

200 kg 

 b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata su-

periore a 200 kg 

 c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore 

a 200 kg 

 d) Carrelli semoventi a braccio telescopico 

 e) Idroestrattori a forza centrifuga 

 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) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne 

 f) Ascensori e montacarichi da cantiere 

a) Attrezzature a pressione: 

1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 

2. Generatori di vapor d'acqua 

3. Generatori di acqua surriscaldata 

4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 

5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liqui-

do o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzan-

ti acqua calda sotto pressione con temperatura non superio-

re alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, 

aventi potenzialità globale dei focolari superiori a 116 kW 

(Impianti di riscaldamento) 

6. Forni per le industrie chimiche e affini 

b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore 

certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 

93/2000. 
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All’installazione  deve seguire a cura del 

datore di lavoro la denuncia di messa in 

servizio e di immatricolazione 

dell’attrezzatura all’INAIL. 

Entro la scadenza del periodo di verifica definito 

nell’Allegato VII (a seconda del tipo di attrezzatura) 

deve essere richiesta la PRIMA VERIFICA PERIO-

DICA dell’attrezzatura sempre all’INAIL, indicando il 

nominativo del Soggetto Abilitato (compreso 

nell’elenco INAIL Soggetti Abilitati per la Regione 

Veneto). 

ENTRO 45 GIORNI 
DEVE avvenire la 1ª Verifica da parte di Tecnico INAIL 

o tramite Soggetto Abilitato precedentemente indicato. 

DEVE essere richiesta la 1ª VERIFICA PERIODICA  

dell’attrezzatura incaricando direttamente un  Soggetto 

Abilitato (compreso nell’elenco Soggetti Abilitati per la 

Regione Veneto). 

N.B.: DEVE essere trasmessa comunicazione all’INAIL 

del nominativo incaricato della 1ª Verifica. 

Dopo la denuncia il Datore di la-

voro richiede ed ottiene dall’INAIL 

il NUMERO di MATRICOLA 

dell’attrezzatura. 

NUOVE REGOLE 
PER LA MESSA IN SERVIZIO 

E LA PRIMA VERIFICA  
DELLE ATTREZZATURE 

D.M. 11/04/2011 

IN CASO DI SUPERAMENTO DEI TERMINI 

ATTENZIONE! 

Per le attrezzature in pressione 

(Dir. PED) gli adempimenti di cui 

sopra devono seguire anche le 

modalità specifiche del 

D.M. 329/2004 

NOTE 
� Il Soggetto Titolare del pro-

cedimento è INAIL. 

� Le richieste devono avveni-

re compilando i moduli car-

tacei o informatici secondo 

le modalità descritte nel 

portale www.inail.it. 

� L’ITER VÀ SVOLTO “UNA 
TANTUM”: SOLO PER LA 
MESSA IN SERVIZIO E LA 
PRIMA VERIFICA PERIO-
DICA. 

Una volta eseguita la Verifica, il Datore di Lavoro: rispetta le prescrizioni emesse; con-

serva (a disposizione degli Organi di Vigilanza) c/o il luogo di utilizzo dell’attrezzatura 

la Scheda Tecnica di identificazione rilasciata dal Soggetto Esecutore della 1ª Verifica; 

prima della scadenza (almeno 30 gg) deve richiedere l’esecuzione delle verifiche pe-

riodiche successive come descritto nello Schema B. 
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Entro la scadenza del periodo di verifica definito nell’Allegato 

VII (a seconda del tipo di attrezzatura) deve essere richiesta 

la VERIFICA PERIODICA dell’attrezzatura, da parte del Dato-

re di lavoro, su libera scelta, all’ARPAV o ad un Soggetto 
pubblico o privato Abilitato (compreso nell’elenco ARPAV 

Soggetti Abilitati per la Regione Veneto). 

DEVE essere richiesta la VERIFICA PERIODICA  

dell’attrezzatura incaricando direttamente, su libera 

scelta, ARPAV oppure un SOGGETTO ABILITATO 

(compreso nell’elenco Soggetti Abilitati per la Re-

gione Veneto). 

 

� I Soggetti AUTORIZZATI per le Verifi-

che Periodiche sono: 

� le ASL (in Veneto: ARPAV); 

� i Soggetti Abilitati. 

� Per ARPAV, le richieste devono avve-

nire compilando i moduli cartacei sca-

ricabili dal sito www.arpa.veneto.it. 

� Per i SOGGETTI ABILITATI fare rife-

rimento ai recapiti indicati nell’Elenco 

Soggetti Abilitati AGGIORNATO e sca-

ricabile dal sito www.arpa.veneto.it. 

� LA RICHIESTA VÀ RIPETUTA PE-
RIODICAMENTE AD OGNI SCA-
DENZA DEFINITA PER CIASCUNA 
TIPOLOGIA DI ATTREZZATURA  

NUOVE REGOLE 
PER LE 

VERIFICHE PERIODICHE  
DELLE ATTREZZATURE 

D.M. 11/04/2011 

ATTENZIONE! 

Per le attrezzature in pressione 

(Dir. PED) gli adempimenti di cui 

sopra devono seguire anche le 

modalità specifiche del  

D.M. 329/2004 

Una volta eseguita la Verifica, il Datore di Lavoro: rispetta le 

prescrizioni emesse; conserva (a disposizione degli Organi di 

Vigilanza) c/o il luogo di utilizzo dell’attrezzatura il Verbale di 

Verifica rilasciato dal Soggetto esecutore della stessa; prima 

della scadenza (almeno 30 gg) deve richiedere NUOVAMEN-

TE l’esecuzione della verifica periodica successiva. 


