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          L’ISPESL 

 L’ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la 
Sicurezza del Lavoro) nacque all’inizio degli anni ’80 
dalla fusione di ENPI e ANCC. 

 

 Ente di diritto pubblico del settore della ricerca, era 
organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale 
per ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, 
assistenza, alta formazione, informazione e 
documentazione in materia di prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali, di sicurezza sul 
lavoro e di promozione e tutela della salute negli 
ambienti di vita e di lavoro. 

 

 La sua rete operativa era costituita da 6 centri di ricerca 
e 36 dipartimenti dislocati sul territorio nazionale. 



       L’INAIL e il Testo Unico sulla Sicurezza 

Art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010  
(convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010) (*) 

 

 

 

(*) Il decreto legge n. 78/2010, incorpora inoltre, oltre l'ISPESL, anche 

l'IPSEMA nell’INAIL, trasferendone a quest’ultimo le competenze. 

l'ISPESL viene soppresso e le relative 

funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 

2010, vengono attribuite all‘INAIL. 

Le risorse strumentali, umane e finanziarie 

vengono trasferite all’INAIL con il Decreto 19 

ottobre 2012 (G.U. n.36 del 12/02/2013)  
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Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica di messa in 

servizio/rilascio libretto matricolare da parte di INAIL (SGSL) 

 

La Titolarità dell’INAIL all’esecuzione delle Verifiche di  Primo 
Impianto è stata ribadita dal D.Lgs. 81/08, art. 9 c. 6 lett.e) 

e concerne:  

 

Attrezzature o insiemi a pressione installati e assemblati 
dall’utilizzatore sull’impianto 

(art.4 DM 1/12/2004 n°329) 
 

Generatori di calore  alimentati da combustibile solido, 
liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento 
utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura 

dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla 
pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai 

superiore a 35 kW  

(art.22 DM 1/12/1975) 



Impianti e attrezzature di lavoro soggetti a verifica periodica 

(SGSL) 

 

D.Lgs. 81/08, art. 71 c. 11 e all. VII : attrezzature di 
sollevamento persone e/o materiali, idroestrattori a forza 
centrifuga, attrezzature/insiemi a pressione, generatori di 

calore per impianti centrali di riscaldamento. 

 

D.Lgs. 81/08, artt. 86 e 296, e DPR 462/2001: impianti 
elettrici di messa a terra, dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, impianti elettrici installati in luoghi 

con pericolo di esplosione. 

    

DPR 162/99: ascensori e montacarichi. 



Quadro di riferimento delineato dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

L’art. 71 ha modificato profondamente il regime delle 
verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le 

attrezzature di lavoro di cui all’all. VII. 
 

E’ stato introdotto l’obbligo di verifica per alcune 
attrezzature che in precedenza non erano soggette. 

 

Sono state modificate e differenziate le periodicità di 
verifica. 

 

E’ stata prevista la possibilità di esecuzione delle verifiche 
periodiche, prima di esclusiva competenza delle Aziende USL, 

anche da parte di altri Soggetti pubblici o privati Abilitati, 
come già accaduto per altri impianti (elettrici e ascensori). 

DI 11/04/2011 



Per garantire la permanenza dei requisiti di 
sicurezza è richiesto al Datore di Lavoro di 
tenere sotto osservazione le attrezzature 
mediante una azione così articolata: 

Art. 71 D.Lgs. 81/2008 –  Obblighi del datore di lavoro 
(SGSL) 



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. La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi 
provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente 
il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e di soggetti 
pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le 
successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al 
precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla 
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può 
avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità del 
comma 13. 

Art. 71 D.Lgs. 81/2008 –  Obblighi del datore di lavoro 
(SGSL) 



12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL 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, della salute e delle 
politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 71 D.Lgs. 81/2008 –  Obblighi del datore di lavoro 
(SGSL) 



DM 11/04/2011  
decreto attuativo dell’art. 71 D.Lgs. 81/08: 

“Modalità di effettuazione delle  

verifiche periodiche di cui all’allegato VII e criteri per 

l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati”. 

E’ entrato in vigore il 23 maggio 2012 
fatta eccezione per l’allegato III, che è entrato in vigore il giorno successivo alla 

pubblicazione del medesimo decreto nella G.U. (30 aprile 2011). 

 
 Successivamente sono state emanate 4 circolari 

interpretative dal MLPS: 

n.11 del 25-5-12, n.22 e 23 del 13-8-12 e n.9 del 05-3-13 

Le modalità di attuazione dell’art. 71, c. 11, del DLgs. 81/08 

sono state meglio precisate nel: 



Datore di lavoro 

(SGSL) 

Richiede la P.V.P. all’INAIL  

ed indica un Soggetto Abilitato 

Entro 60 gg. 

dalla richiesta 

no si 

Richiede le V.P.S. all’ASL ed  

indica un Soggetto Abilitato 

Entro 30 gg. 

dalla richiesta 

 no  si 

Il Datore di lavoro si  

rivolge direttamente 

ad un S.A. 

Il Datore di lavoro si  

rivolge direttamente  

ad un S.A. 

end end 



Entro 60 gg. dalla richiesta 

l’INAIL procede con 

accordi condizionati 

ai principi di 

economicità della PA 

con DPL 

verifica entro 60 gg. 

dalla richiesta 

Il Datore di lavoro si 

rivolge direttamente  

ad un S.A. 

end 

si no 

L’INAIL si avvale del Soggetto 

Abilitato scelto dal D.d.L. 

 

verifica entro 60 gg. 

dalla richiesta 

 
end 

si 

Il D.d.L. si 

Rivolge 

direttamente 

ad un 

S.A. 

L’INAIL comunica 

alla Commissione 

di Abilitazione 

esamina sospende cancella 

no 

end 

si 
con ASL 

si 



Quando richiedere la verifica: 

 

• Il datore di lavoro deve presentare la comunicazione di messa in 

servizio all’INAIL all’atto della prima utilizzazione della macchina. 

• Deve poi richiedere la prima delle verifiche periodiche 

all’approssimarsi della scadenza della stessa, secondo la frequenza 

stabilita dall’allegato VII (da uno a cinque anni in funzione della 

tipologia, dell’ambito lavorativo e dell’età dell’attrezzatura).  

Art. 71 D.Lgs. 81/2008 –  Obblighi del datore di lavoro 
(SGSL) 



Il datore di lavoro è responsabile 

dell’effettuazione delle verifiche periodiche 

delle attrezzature di lavoro impiegate e 

pertanto deve inoltrare la richiesta e 

ottemperare a tutti gli obblighi previsti, 

finalizzati all’effettuazione delle verifiche 

periodiche. 
 

Art. 71 D.Lgs. 81/2008 –  Obblighi del datore di lavoro 
(SGSL) 

Attrezzature di Lavoro 



A quali attrezzature di lavoro si applicano le 

disposizioni del D.M. 11/4/2011 (SGSL) 

In particolare, il decreto 11 aprile 2011 

stabilisce 3 famiglie di attrezzature soggette 

alla verifica periodica: 

Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali 

non azionati a mano e idroestrattori a forza 

centrifuga; 

Gruppo SP: sollevamento persone; 

Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento. 



A quali attrezzature di lavoro si applicano le 

disposizioni del D.M. 11/4/2011 (SGSL) 

Le disposizioni del D.M. 11/4/2011 si applicano alle sole attrezzature di 
lavoro elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008. 



A quali attrezzature di lavoro si applicano le 

disposizioni del D.M. 11/4/2011 (SGSL) 



A quali attrezzature di lavoro si applicano le 

disposizioni del D.M. 11/4/2011 (SGSL) 

Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza non soggette a verifica 
periodica: 

 Ascensori e montacarichi da cantiere. 

 Piattaforme autosollevanti su colonna. 

 Carrelli semoventi a braccio telescopico. 

 Idroestrattori a forza centrifuga che per parametri dimensionali 
 (diametro del paniere) e di funzionamento (continuo/discontinuo, 
 n°giri, materiali pericolosi) rientrano nel regime di verifica 
 obbligatoria. 

 

Attrezzature di lavoro in all. VII in precedenza soggette a verifica 
periodica da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro (ex decreto 
4/3/82), ora di competenza INAIL/AUSL: 

 Ponti sospesi. 

 Carri raccoglifrutta. 

Modalità di richiesta delle PVP 
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Obiettivi del legislatore 

Azzerare l’arretrato, cioè le verifiche periodiche 
inevase (con l’ausilio dei SA) 
 

Fornire certezza al datore di lavoro (SGSL) circa 
l’effettuazione delle verifiche periodiche entro i 
termini temporali di cui al comma 11 dell’art. 71 e 
cioè entro 60 gg. o 30 gg., rispettivamente a 
seconda che trattasi della prima delle verifiche 
periodiche (PVP) o delle verifiche periodiche 
successive alla prima (VPS). 

(Chi effettua le verifiche periodiche) 



Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08 

Art. 71, comma 1 - obblighi dei datori di lavoro: 
 

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori 

attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo 

precedente (disposizioni legislative e regolamentari di 
recepimento Direttive comunitarie di prodotto o requisiti di 
cui all’allegato V), ……. 

 

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 

(Art. 87, comma 2) 



Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08 

Art. 71, comma 4 - obblighi dei datori di lavoro: 
 

In caso di: 

• mancata manutenzione 

• assenza, ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e 
libretto di manutenzione 

• registro di controllo (quando previsto) non aggiornato 

 

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 

(Art. 87, comma 2) 



Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08 

Art. 71, comma 8 - obblighi dei datori di lavoro: 
 

In caso di: 

• mancato controllo iniziale e dopo ogni montaggio (attrezzature la cui sicurezza 
dipende dalle condizioni di installazione) 

• mancati controlli periodici e straordinari in caso di eventi eccezionali 
(attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili 
di dare origine a situazioni pericolose) 

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 € 

(Art. 87, comma 2) 

In caso di: 
• Mancata registrazione dei controlli e conservazione per almeno 3 anni 

Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 € (art. 87, 
comma 4) 



Aspetti sanzionatori – D.Lgs. 81/08 

Art. 71, comma 11 - obblighi dei datori di lavoro: 
 

In caso di: 

• mancata effettuazione delle verifiche periodiche delle 
attrezzature di lavoro riportate in Allegato VII 
 

Sanzione amministrativa da 500 a 1.800 € (art. 87, 
comma 4) 



DECRETO 11 APRILE 2011 – art. 2, c.1 
 

SONO TITOLARI DELLA FUNZIONE 
 

- INAIL:  
 per la prima delle verifiche periodiche 

   da effettuare entro 60 giorni dalla richiesta 
 

- AUSL (o ARPA): 
  per le verifiche periodiche successive alla prima 

   da effettuare entro 30 giorni dalla richiesta 

 LE RICHIESTE DI VERIFICA PERIODICA  

(prima o successiva alla prima) 

VANNO INOLTRATE AI TITOLARI DI FUNZIONE 

I SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE 



Chi effettua le verifiche periodiche delle 

attrezzature di lavoro (SGSL) 

Le verifiche periodiche sono effettuate da: 
 soggetti titolari della funzione ex art. 2 comma 1 del D.M. 11 aprile 2011 ovvero: 

 INAIL (ex ISPESL), per la prima verifica periodica, 

 ASL competente territorialmente, per le verifiche periodiche successive alla 
prima;  

 Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), nelle regioni ove sono 
state attribuite loro le funzioni in virtù di provvedimenti locali; 

 Soggetti pubblici e privati Abilitati (SA), di cui si avvalgono i soggetti titolari della 
funzione, o a cui si rivolgono direttamente i datori di lavoro quando il soggetto 
titolare della funzione non abbia effettuato la verifica nei termini previsti, 
ovvero entro 60 gg. per la prima verifica periodica o entro 30 gg. per le verifiche 
periodiche successive alla prima; 

 altri soggetti pubblici (DPL, ASL, INAIL, ARPA), previo accordi con i soggetti titolari  
della funzione. 

 

 

Il datore di lavoro deve sempre richiedere la verifica periodica al 
soggetto titolare della funzione. 



 Circolare MLPS n. 11/2012 del 25-5-12 

 

 Circolare MLPS n. 22/2012 del 13-8-12 

 

 Circolare MLPS n. 23/2012 del 13-8-12 

 

 Circolare MLPS n. 09/2013 del 05-3-13 

 

Circolari interpretative dal MLPS 

Elenchi Regionali INAIL dei S.A. 
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Soggetti pubblici e privati abilitati: iscrizione negli 

elenchi locali 

• I soggetti pubblici e privati abilitati, già iscritti nell’elenco nazionale 

dei soggetti abilitati, tenuto dal Ministero del Lavoro,  possono richiedere 

l’iscrizione nell’elenco locale tenuto dai soggetti titolari della funzione 

(INAIL e ASL). Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco 

locale può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base 

regionale. 

• L’iscrizione nell’elenco locale è soggetta unicamente alla verifica del 

possesso dell’abilitazione ad effettuare le verifiche per la specifica 

tipologia di attrezzatura di lavoro nella Regione in cui tale iscrizione 

viene richiesta. Con l'iscrizione all'elenco locale, il soggetto abilitato si 

impegna al rispetto dei termini temporali (effettuazione della verifica 

entro 60 giorni dalla richiesta per INAIL o entro 30 giorni dalla richiesta 

per le ASL). 

• Ove sussistano motivi di possibile esclusione dall’iscrizione nell’elenco 

locale, il soggetto titolare della funzione deve darne comunicazione alla 

Commissione di cui all’allegato III del D.M. 11/4/2011. 
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IL PORTALE INAIL E IL PUNTO CLIENTE 

RICHIESTE DI VERIFICA 

Alcune informazioni sull’entrata in vigore del DM 11/4/2011, le nuove procedure 

di verifica, l’elenco nazionale dei soggetti abilitati, il modulo per le richieste 

di verifica ad INAIL, ecc. sono state inserite nel Portale INAIL all’indirizzo: 

 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLab

el=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Verifica_impianti_e_attrezzature/index.jsp 



IL PORTALE INAIL E IL PUNTO CLIENTE 



IL PORTALE INAIL - Sicurezza sul lavoro - Verifica impianti e attrezzature 

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_SICUREZZA&nextPage=Home/index.jsp
http://www.inail.it/
http://www.inail.it/


I soggetti abilitati che hanno fatto domanda e sono stati 

iscritti nell’elenco dell’INAIL sono visionabili allo stesso indirizzo 



I soggetti abilitati che hanno fatto domanda e sono stati 

iscritti nell’elenco dell’INAIL sono visionabili allo stesso indirizzo 



I soggetti abilitati che hanno fatto domanda e sono stati 

iscritti nell’elenco dell’INAIL sono visionabili allo stesso indirizzo 
Fine  



Tariffe: 

Decreto Interministeriale 23/11/2012 

MODALITA’ e TARIFFE per le VERIFICHE  



MODALITA’ e TARIFFE per le VERIFICHE  

• DM 11/4/11 art.3 c.3 : Le tariffe per l’esecuzione delle 

verifiche periodiche sono state determinate con Decreto dei 

Min. Lavoro, Salute e Sviluppo Economico del 23/11/2012. 

• DM 11/4/11 art.3 c.1 : I Soggetti Abilitati, quando incaricati 

dal titolare di funzione, adottano il tariffario nazionale. 
Il 15% della tariffa va al soggetto titolare della funzione per costi di attività 

amministrativa, di gestione e mantenimento banca dati, per attività di 

controllo dei Soggetti Abilitati 

• DM 11/4/11 art.3 c.2 : I Soggetti Abilitati, quando incaricati 

dal datore di lavoro in regime di libero mercato, applicano 

tariffe che non possono differire, in eccesso o in difetto, di 

oltre il 15 %, rispetto al tariffario nazionale 

Il 5% della tariffa va a INAIL per gestione e mantenimento banca dati 



Tariffe: trattamento fiscale ai fini IVA 

Parere Agenzia Entrate del 14/11/2012 

Fine  



Grazie per l’attenzione 

Dott. Ing. Giovanni Andrea Zuccarello 

E-mail: g.zuccarello@inail.it 14 maggio 2013 


