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Principi di sicurezza 
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Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 

impianto inteso come il complesso di macchine, attrezzature e 

componenti necesari all’attuazione di un processo produttivo, destinato 

ad essere usato durante il lavoro; 

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; 

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una 

attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce 

un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in 

parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di 

lavoro;
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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’all. V

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I Art. 70



Requisiti di sicurezza

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le 

attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti 

ministeriali adottati ai sensi dell’art. 395 del DPR 547 ovvero dell’art. 28 

del DLgs 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni 

ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino 

che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo 

essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della 

Direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o 

più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l’autorità 

nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.
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Requisiti di sicurezza

4. Qualora gli organi di vigilanza ….. accertino che un’attrezzatura di 

lavoro ….. risulta non rispondente. In tale caso le procedure previste 

dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre1994 n. 758 

vengono espletate: 

a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di 

utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di 

attrezzatura oggetto dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a 

rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza 

ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;

b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del 

fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla 

conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale 

per la sorveglianza del mercato.
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Cassazione Penale, Sez. 4, 29 settembre 2016, n. 40702 

La responsabilità del costruttore della macchina non esclude quella del DL quando il 

problema è evidente. La responsabilità del costruttore, nel caso in cui l'evento 

dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella 

progettazione e fabbricazione della macchina, non esclude peraltro la responsabilità 

del datore di lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i 

lavoratori dipendenti che debbano utilizzare la predetta macchina e di adottare 

nell'impresa tutti i più moderni strumenti che la tecnologia offre per garantire la 

sicurezza dei lavoratori; a detta regola può farsi eccezione nella sola ipotesi in cui 

l'accertamento di un elemento di pericolo nella macchina o di un vizio di 

progettazione o di costruzione di questa sia reso impossibile per le speciali 

caratteristiche della macchina o del vizio, impeditive di apprezzarne la sussistenza 

con l'ordinaria diligenza
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Marcatura CE
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Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature 

conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della 

salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali 

scopi.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro 

prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I Art. 71



Obblighi del datore di lavoro

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso 

delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano 

essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non 

sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le 

quali quelle dell’Allegato VI.
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Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

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 precedente 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, comma1, lettera z), del 

presente decreto;

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle 

attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I Art. 71



Obblighi del datore di lavoro

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 

459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni 

del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3 non configurano 

immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo 

periodo, del predetto decreto, sempre che non comportino modifiche 

delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di 

lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature 

presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I 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.
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Obblighi del datore di lavoro

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,
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Obblighi del datore di lavoro

8. …

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 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.
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Obblighi del datore di lavoro

8. …

c) gli ad 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 controlli, 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.

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I Art. 71



Obblighi del datore di lavoro

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 richiesta 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.

D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo I Art. 71



Obblighi del datore di lavoro

11 …

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»

12. I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di 

incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura 

pubblica titolare della funzione.
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Obblighi del datore di lavoro

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 la la Conferenza permanente per i 

rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, 

da adottarsi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. 

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 

sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con 

la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province 

autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di 

cui all’articolo 6 del presente decreto legislativo, vengono apportate le 

modifiche all’Allegato VII relativamente all’elenco delle attrezzature di 

lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
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Obblighi dei noleggiatori e dei 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’art. 73, comma 5, 

siano in possesso della specifica abilitazione prevista.
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Nolo a freddo (senza operatore)

Dichiarazione di conformità CE

Libretto d’uso e manutenzione

Attestato buono stato manutentivo

Ultima verifica di legge

Registro di controllo (3 anni)

Dichiarazione in merito al nominativo 

del lavoratore addetto e attestato di 

formazione specifica

Noleggiatori e concedenti in uso Datore di lavoro utilizzatore
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Nolo a caldo = Subappalto

Dichiarazione di conformità CE

Libretto d’uso e manutenzione

Attestato buono stato manutentivo

Ultima verifica di legge

Registro di controllo (3 anni)

Formazione operatore

Idoneità TP all XVII e POS

Informazione sui rischi (PSC e POS)

Coordinamento delle interferenze

Noleggiatori e concedenti in uso Datore di lavoro utilizzatore
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Informazione e formazione

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro 

provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i 

lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione 

e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in 

rapporto alla sicurezza  relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui 

sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature 

di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se 

da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali 

attrezzature.
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Informazione, formazione ed addestramento

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai 

lavoratori interessati. 

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle 

attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui 

all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed 

addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle 

attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che 

possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e 

province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le 

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione 

degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale 

abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi 

di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla 

specifica abilitazione. 
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Le attrezzature citate dall’accordo sono:

A. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

B. Gru a torre

C. Gru mobili

D. Gru su autocarro

E. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (sia a braccio telescopico,

carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici

rotativi)

F. Trattori agricoli forestali

G. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale  caricatrici 

frontali, terne, autoribaltabile a cingoli

Informazione, formazione specifica, aggiornamento

ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012



Dettagli sulla formazione per gruisti

ACCORDO STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012
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D.Lgs 81/2008 Titolo III Capo III Art. 86

Articolo 86 - Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre
2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli
impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti
a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente
per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al
comma 1.
3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione
dell’autorità di vigilanza.



D.Lgs 81/2008 Titolo IV Capo I Art. 95

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le
misure generali di tutela di cui all’articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di
eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari
materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del
cantiere.



D.Lgs 81/2008 Titolo IV Capo I Art. 96

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori
affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96,
comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica
dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici
rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti POS al CSE.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le
altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici,
l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della
sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata
formazione.



D.Lgs 81/2008 Titolo IV Capo II Art. 112, 137

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte,
proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la
intera durata del lavoro.
2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro
verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell’ALLEGATO XIX.

Articolo 137 - Manutenzione e revisione
1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del
giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando
l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.
2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei
sistemi di protezione.



D.Lgs 81/2008 ALLEGATI VI, VII, XIX

Allegato VI

3 Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e
movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale
3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare
appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei
carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d’impiego
con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di
specifica indicazione da parte del fabbricante.

Allegato VII - VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Allegato XIX - VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI



Verifiche periodiche

D.Lgs 81/2008 ALLEGATO VII



D.Lgs 81/2008 ALLEGATI VII



D.Lgs 81/2008 ALLEGATO VII



Attuazione della direttiva 

2006/42/CE, relativa alle macchine 

e che modifica la direttiva 95/16/CE 

relativa agli ascensori.

D.Lgs 17/2010 RECEPIMENTO DIRETTIVA MACCHINE



Decreto Legislativo

6 settembre 2005, n. 206

D.Lgs 206/2005 CODICE DEL CONSUMO



Verifiche periodiche e 

qualificazione dei soggetti privati

In vigore da 24 maggio 2012

D.M. 11 Aprile 2011 DECRETO ATTUATIVO



Ultimo aggiornamento (XXIII)

dell’elenco degli enti privati

accreditati (14 febbraio 2020).

Pubblicato nella GU n. --

del 16 febbraio 2020.

Determina Dirigenziale 14 Febbraio 2020



Classificazione delle attrezzature

Determina Dirigenziale 14 Febbraio 2020



Soggetti privati accreditati

Determina Dirigenziale 14 Febbraio 2020



Procedura CIVA 

trasmissione 

telematica sul 

portale INAIL

Data di 

inserimento

Settore

Apparecchio

COMUNICAZIONI PORTALE INAIL



Procedura per 

l’assegnazione 

della matricola e  

l’effettuazione della 

prima verifica 

[INAIL o Ente  

abilitato]

Richiesta di assegnazione della matricola [INAIL]

Se non evasa da INAIL richiesta di 

intervento dell’ente abilitato indicato

Entro la scadenza di 45 giorni 

Messa in servizio 

attrezzura nuova

Richiesta di effettuazione della prima 

verifica [INAIL]

45 giorni prima della prima 

scadenza periodica

MESSA IN SERVIZIO E PRIMA VERIFICA PERIODICA



Procedura per 

l’assegnazione 

della matricola e  

l’effettuazione della 

prima verifica 

[INAIL o Ente  

abilitato]

Richiesta di assegnazione della matricola [INAIL]

Richiesta di effettuazione della prima verifica [INAIL]

Se non evasa da INAIL richiesta di 

intervento dell’ente abilitato indicato

Entro la scadenza

di 45 giorni 

Messa in servizio 

attrezzatura usata

MESSA IN SERVIZIO E PRIMA VERIFICA PERIODICA



Procedura per 

l’effettuazione della 

verifica periodica 

[ATS o Ente  

abilitato]

Richiesta di effettuazione della verifica 

periodica [ASL o Ente abilitato]

Effettuazione della verifica periodica

Prima della 

scadenza

(30 giorni ?)

Entro la scadenza

VERIFICHE PERIODICHE SUCCESSIVE


