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COME CAMBIANO LE VERIFICHE PERIODICHE  

DELLE ATTREZZATURE A PARTIRE DAL 23 MAGGIO 2012 

 

L’entrata in vigore del 

Decreto del Ministero del 

lavoro e delle politiche 

sociali dell’11 aprile 2011 

sulle modalità di 

effettuazione delle verifiche periodiche nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti privati 

introduce una vera rivoluzione nelle attuali regole per effettuare le verifiche periodiche delle 

attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08. 

Attrezzatura Periodicità 

Gru a torre o auto montante  Verifica annuale 

Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale 

Piattaforme elevabili su carro Verifica annuale 

Montacarichi da cantiere guidata verticalmente Verifica annuale 

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne Verifica biennale 

http://www.puntosicuro.it/it/ps/view/indicazioni-per-le-verifiche-periodiche-delle-attrezzature-di-lavoro-art-9816.php
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Queste in sintesi le nuove modalità per le verifiche periodiche: 

 

 Il Ministero del Lavoro istituisce un elenco di 
soggetti abilitati ad effettuare le verifiche 
periodiche 

 

 


  

 Inail ed Asl, istituiscono elenchi di soggetti abilitati 
di cui avvalersi e li mettono a disposizione del 
datore di lavoro. 

 

 


 


  

Prima Verifica Periodica Verifiche Periodiche Successive 

Il datore di lavoro fa domanda all’Inail ed indica il 
soggetto pubblico o privato di vuole avvalersi. 

Il datore di lavoro fa domanda all’Asl ed indica il 
soggetto pubblico o privato di vuole avvalersi. 


 


 

Inail effettua la prima verifica entro 60 gg 
direttamente o stipulando accordi con le Asl o con 
le Dpl. 

Asl effettua la verifica entro 30 gg direttamente o 
stipulando accordi con l’Inail o con le Dpl. 

NO SI NO SI 

---


 


 

---


 


 

Verifica Effettuata Verifica Effettuata 

Inail si avvale del soggetto indicato dal datore di 
lavoro entro 60 gg. 

Asl si avvale del soggetto indicato dal datore di 
lavoro entro 30 gg. 

NO SI NO SI 

---


 


 

--


 


 

Verifica Effettuata Verifica Effettuata 

Trascorsi 60 gg il datore di lavoro si avvale di 
soggetti pubblici o privati abilitati e comunica il 
nominativo all’Inail. 

Trascorsi 30 gg il datore di lavoro si avvale di 
soggetti pubblici o privati abilitati e comunica il 
nominativo all’Asl. 

 

Link: Decreto interministeriale 11 aprile 2011 

Decreto interministeriale 22 luglio 2011 proroga entrata in vigore 

Decreto dirigenziale 21 maggio 2012 elenco dei soggetti abilitati 

Circolare n. 11 del 25 maggio 2012 modalità di effettuazione delle verifiche periodiche 

Sito Inail per inviare richiesta verifica 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CF645F66-DA42-4644-8CEA-03964CDB2C03/0/20110411_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/1B5106A5-FF47-4CB3-BA18-B483BAAD4018/0/20110722_DI.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/BFF6B6D9-E023-4D2F-8B32-1A00A10685E9/0/20120521_DId.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A5C74B3D-7210-4E4F-B983-02EA80CD5BF2/0/20120525_Circ_11.pdf
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info2051205410.jsp
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PROCEDURE STANDARDIZZATE PER VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

IN IMPRESE CHE OCCUPANO FINO A 10 LAVORATORI 

 

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del 

Lavoro ha approvato le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano 

fino a 10 lavoratori le quali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, saranno recepite 

attraverso un decreto interministeriale, già in preparazione. 

Lo schema normativo prevede che i datori di lavoro delle aziende fino a 10 lavoratori dovranno 

procedere alla valutazione dei rischi come previsto dal comma 5 dell'articolo 29 del D.lgs. 81/08 e dopo 

pochi mesi cesserà anche il regime transitorio che consente a questi datori di lavoro di autocertificare 

l'effettuazione della valutazione dei rischi. 

L’attuale possibilità di autocertificazione verrà così a cessare dal terzo mese successivo alla data di 

entrata in vigore delle procedure standardizzate, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, così come 

previsto dalle modifiche apportate dal recente Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 all'art. 29 comma 5 

del D.lgs. 81/08. 

 

Link: Punto Sicuro 

Decreto Legge 12 maggio 2012 

 

 

AGGIORNAMENTO ELENCO MEDICI COMPETENTI 

 

Si segnala che sul sito  del Ministero delle Salute è stato aggiornato l'elenco nazionale dei medici 

competenti ex art. 38 del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

 

Link: Elenco Medici Competenti 

 

 

 

 

 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-cat-3/valutazione-dei-rischi-approvate-le-procedure-standardizzate-art-11900/
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/F85BC9BB-5231-4AAE-8C92-10940E59D174/0/DL12maggio_2012_n57.pdf
http://www.salute.gov.it/sicurezzaLavoro/paginaInternaMenuSicurezzaLavoro.jsp?id=1371&menu=strumentieservizi
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MANUALE DEL MINISTERO DEL LAVORO PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI 

 AI SENSI DEL DPR 177/2011 

 

La cronaca recente riporta costantemente infortuni mortali, spesso plurimi, in ambienti confinati e 

sospetti di inquinamento come cisterne, vasche, scavi ed altro. 

Alla luce di questo il Ministero del Lavoro ha deciso di realizzare un manuale pratico che contiene una 

procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come previsto 

dall’art. 3 comma 3 del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, 

soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in tali 

ambienti.  

Il manuale rappresenta il primo di una serie di volumi elaborati con l’obiettivo di approfondire e fornire 

soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti 

sospetti di inquinamento o confinati. 

 

Link: Il Manuale 

 

ORGANISMI PARITETICI DEL SETTORE EDILE 

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva - è intervenuto 

in relazione ai requisiti che debbono possedere gli "organismi paritetici" di cui all'art. 2, lett. ee) del 

D.Lgs. n. 81/2008 con una specifica circolare contenente l'elencazione delle Associazioni Datoriali e 

Sindacali comparativamente maggiormente rappresentative firmatarie dei contratti collettivi nazionali di 

settore. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in 

possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi del D.Lgs. 

81/08 e, di conseguenza, non possono svolgere l’attività di formazione dei lavoratori e delle loro 

rappresentanze. Tali enti sono rappresentati sul territorio della provincia di Verona dalla Casse Edile con 

sede in via Pallone, la Scuola Edile ed il Comitato Paritetico Territoriale con sede in via Zeviani. 

 

Link: www.cncpt.it  

Lettera circolare n. 13 del 5 giugno 2012 

 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6F1B80BE-9CA0-4549-9FBB-068D3D86CA0A/0/Manuale_18042012.pdf
http://www.cncpt.it/
http://cncpt.mitric.net/Contents/Documents/Circolaren.13del5giugno_2012_Nozione_organismi_paritetici_nel_settore_edile.pdf
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INIZIO CORSI DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO PONTEGGI  

PRESSO IL CPT DI VERONA. 

 

A partire dal mese di giugno avranno inizio i corsi di aggiornamento per gli addetti al montaggio e 

smontaggio dei ponteggi così come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

La norma prevede che l’aggiornamento si svolga in 4 ore di cui almeno 3 di pratica i relativi contenuti 

sono stati elaborati e concordati con gli Spisal veronesi. 

Il costo di iscrizione a partecipante è di: 

- 40€ senza IVA per le imprese iscritte in Cassa Edile (essendo iscritte non si applica l’IVA);  

- 90€ + IVA per le imprese non iscritte.   

La segreteria del CPT inizierà a contattare le imprese già iscritte, per coloro che dovessero ancora farlo 

si invita a compilare la scheda di iscrizione disponibile sul nostro sito www.cptverona.it ed inviarla al fax 

045 84 89 830 o alla e-mail info@cptverona.it.  

 

Link: Scheda iscrizione Corsi di Aggiornamento 

http://www.cptverona.it/
mailto:info@cptverona.it
http://www.cptverona.it/pdf/moduli/scheda.pdf

