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PROCEDURE STANDARDIZZATE: FAQ SUL SITO DEL MINISTERO DEL LAVORO E 

SPORTELLI SPECIFICI PRESSO GLI SPISAL 

 

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Inail hanno predisposto, in considerazione 

dell’entrata in vigore, a partire dal 1 giugno di quest’anno, delle procedure standardizzate per le 

aziende fino a 10 lavoratori di cui all’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008, una serie di risposte 

ai quesiti più frequenti in materia di redazione del documento di valutazione dei rischi.  

Visto l’elevato numero di imprese coinvolte dall’introduzione delle procedure standardizzate in 

sostituzione dell’autocertificazione, gli Spisal della provincia di Verona hanno organizzato degli 

sportelli di informazione ed assistenza in ogni Ulss rivolti a datori di lavoro, RSPP e medici 

competenti. 
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Ulss 20 

La richiesta va trasmessa online e successivamente, sarà il Servizio a contattare per fissare un 

appuntamento. Vedi: Modulo richiesta informazione assistenza online 

Ulss 21 

Accesso su appuntamento allo 0442 63 42 12 

Ulss 22 

Accesso su appuntamento allo 045 633 85 99 

 

Link: Sezione FAQ del Ministero del Lavoro 

Sezione sito Spisal Ulss 20 dedicata  

 

VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE: AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 

Sono state recentemente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, e rese disponibili sul sito del Ministero del 

Lavoro una Circolare ed un nuovo Decreto Dirigenziale che vanno a completare e rendere più chiare le 

procedure e le modalità per adempiere alle verifiche periodiche delle attrezzature. 

Nel dettaglio la Circolare n.° 18 del 23 maggio 2013 contiene chiarimenti importanti su come procedere 

alla indagine supplementare richiesta per tutti gli apparecchi di sollevamento in servizio da più di 20 

anni. Individua, inoltre, i contenuti minimi per le ispezioni che devono esse disposte dagli utilizzatori o 

dai proprietari, che comprendono: 

 Esame visivo 

 Prove non distruttive 

 Analisi dei componenti strutturali e funzionali 

 Prove funzionali 

 Prove di funzionamento 

 Esisto dell’ispezione 

Il documento fornisce anche delucidazioni significative sui carrelli semoventi a braccio telescopico, le 

piattaforme auto sollevanti su colonna (PLAC) e indicazioni per i Soggetti Abilitati. 

Il decreto dirigenziale del 24 aprile contiene, invece, il nuovo elenco dei soggetti abilitati (in sostituzione 

di ogni elenco precedente) e agli articoli 2 e 3 elenca una serie di condizioni e comportamenti che 

devono rispettare i soggetti abilitati. 

 

Link: Circolare n.° 18 del 23 maggio 2013 

Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 

https://docs.google.com/forms/d/1p4-GFSqacXiaSA4ghN40lhkbhwtKcrfFEBxPiSV76SU/viewform?pli=1
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/80E7BAFF-D50E-4222-AB64-B150BDA33A89/0/FAQprocedurestandardizzate3.pdf
http://prevenzione.ulss20.verona.it/legge81_dvr.html
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/92473963-FA23-4F35-BD92-CF8A9532520B/0/CIRC_18maggio2013.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5481F9AF-EF6B-4B66-894C-396367BE9573/0/D_Dir_24_aprile2013.pdf
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ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE LAVORI SOTTO TENSIONE  

 

La pubblicazione del Decreto Dirigenziale del 30 maggio 2013 realizza il primo elenco, di cui al punto 3.4 

dell’allegato I del decreto del 4 febbraio 2011, delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto 

tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

L’iscrizione nell’elenco ha validità triennale a decorrere dalla dati di autorizzazione e il Ministero del 

lavoro può, entro questo periodo, procedere al controllo della permanenza dei requisiti di cui all’allegato 

II del citato  DM 4 febbraio 2011. L’iscrizione può quindi essere sospesa con effetto immediato a seguito 

di gravi inadempienze e cancellata in casi di particolare gravità 

Nel decreto è anche indicato che le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro: 

 qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, e attendere che il Ministero si esprima circa 

l’ammissibilità o meno della variazione comunicata; 

 gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del DM citato. 

 

Link: Decreto Dirigenziale 30 maggio 2013 

 

ORGANIZZAZIONE CORSI SICUREZZA A CEREA  

 

Il CPT ed il Comune di Cerea hanno stipulato una convenzione che prevede l’organizzazione di alcuni 

corsi di sicurezza a Cerea. Le imprese che fossero interessate a partecipare a tali corsi sono pregate di 

mettersi in contatto con la segreteria del Cpt. 

Informiamo che è già in partenza per il 26 giugno p.v., un corso di formazione base alla sicurezza per 

operai edili (ex. art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordi Stato – Regione del 21/12/2011) nel quale ci sono ancora 

posti a disposizione. 

 

CHIARIMENTI SUI CORSI DI SICUREZZA  

 

A seguito delle numerose richieste di informazioni sulla partenza dei corsi di sicurezza per i quali sono 

state già fatte le relative iscrizioni, comunichiamo che sono stati avviati a febbraio i corsi di sicurezza 

base per operai edili ma che, a causa dell’alto numero di iscrizioni ricevute, i tempi di attesa per il loro  

svolgimento si sono allungati. 

Inoltre, sono in partenza nel mese di luglio i corsi per preposti, per la cui frequenza è obbligatorio aver 

frequentato il corso di sicurezza base od essere in possesso di formazione analoga dimostrabile.  

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8548CF07-D2C2-4D47-B687-3E0E54DA6EB2/0/D_Dir_30_maggio_2013.pdf
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Per quanto riguarda, infine, l’ aggiornamento per il Datore di Lavoro Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione, si comunica che la prima scadenza si calcola dall’entrata in vigore dell’Accordo 

Stato – Regioni, cioè gennaio 2012 e, pertanto, i relativi corsi verranno organizzati rispettando tali tempi. 

 


