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La sicurezza delle attrezzature di lavoro



Macchine sicure?!!

il concetto di sicurezza applicato alle attrezzature di lavoro è il frutto

dell’interazione fra:

 fattori tecnici intrinseci nell’attrezzatura,

 fattori umani legati alla persona che ne fa uso,

 fattori organizzativi, riguardanti, principalmente, le condizioni di utilizzo e

l’ambiente di lavoro.

Dunque, una macchina o un’attrezzatura di lavoro è ritenuta sicura quando

presenta solo rischi residui e in generale accettabili, considerando i limiti di

utilizzo previsti e ragionevolmente prevedibili.



Uso delle attrezzature di lavoro?

Art. 69, comma 1, lett. 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;

Il verificatore, collaboratore di un soggetto incaricato di pubblico servizio, in concreto

l’incaricato sarebbe qualificabile anch’egli tale, può essere definito utilizzatore

dell’attrezzatura?

Il termine verifica non è citato nella definizione di uso di una attrezzatura, ma la messa in

servizio o fuori servizio ai fini della verifica sono forme di uso dell’attrezzatura.

Al di la della mera classificazione, quel che si vuole dire, con riferimento ai fattori di sicurezza

citati prima, nel processo delle verifiche periodiche, è che la scelta del verificatore(da parte del

S.A), la corretta esecuzione della verifica, l’esito dichiarato nel verbale … rientrano nel novero

dei tre fattori tecnico, umano e organizzativo volti a garantire l’esito ad avere un’ attrezzatura

sicura.



Il sistema delle verifiche periodiche



il quadro normativo delle verifiche periodiche

 Il decreto legislativo n. 81/2008,

 Il decreto interministeriale 11.04.2011,

 Le circolari interpretative e di indicazione,

 La circolare n. 11/2017 sul rinnovo delle abilitazioni,

 LA NORMA UNIENISO17020,

 Il decreto tariffe.



La sicurezza delle macchine

Per quanto riguarda il mantenimento delle condizioni originarie di sicurezza l’attenzione

del legislatore è stata, significativamente e chiaramente, espresso nel d.lgs n. 81/08,

statuendo, in generale, che ogni attrezzatura di lavoro - in misura proporzionale alla

gravità dei rischi che presenta - sia oggetto di una particolare “sorveglianza”, articolata su

due livelli:

1- interventi di controllo (art. 71, comma 8),responsabilità totale del datore di lavoro 

sull’esito dei controlli basata sulla proprie scelte sia del metodo di controllo che del 

soggetto escutore

2- verifiche periodiche obbligatorie (art. 71, commi 11,e seguenti- DM 11.04.2011),su 

determinate  attrezzature. La responsabilità del datore di lavoro è relativa all’effettuazione 

della verifica nei tempi previsti.ma il datore di lavoro non è responsabile del loro esito.

La responsabilità del esito ricade in capo al soggetto abilitato che ha effettuato la verifica. 



Il Decreto interministeriale 
11.04.2011

 Il decreto disciplina:

- le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del

D.Lgs. n. 81/2008, nonché

- i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in

presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti

pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008, per

l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

 I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti

riportati nell’allegato I.



Allegato I- requisiti

1. I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, devono 

possedere almeno i seguenti requisiti: 

a) certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ovvero

un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020

adeguatamente documentata …

b) operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione.

c) disporre di una procedura operativa che definisca l'iter tecnico ed amministrativo per

l’effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti

attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall’allegato II.

d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura

operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche oggetto del

presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo

di studio di cui al successivo punto 1.



Il responsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata
esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti,
impianti e costruzioni.

Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti
titoli di studio e professionali:

a. laurea in ingegneria con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-
professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende
effettuare le verifiche oggetto del presente decreto;

b. Laurea ing. Junior con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-
professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende
effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte
le attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e
montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

c. diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività
tecnico-professionali (progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o verifiche)
correlate al settore delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali si intende
effettuare le verifiche oggetto del presente decreto. Tale personale può effettuare le verifiche di tutte
le attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, ad esclusione degli ascensori e
montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

Allegato I: requisiti



 avere attivato una polizza assicurativa di responsabilità civile, senza franchigia, con
massimale non inferiore a 5.000.000,00 di euro per anno e non inferiore a
3.000.000,00 di euro per sinistro, per i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di
verifiche oggetto del presente decreto;

 I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008,
sono tenuti a garantire che il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di
verifica, abbia ricevuto idonea formazione ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche.

I soggetti pubblici o privati di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che
hanno svolto attività di certificazione di prodotto, non possono effettuare la prima
delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano
rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

Allegato I: requisiti



 1.1. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati,
pubblici o privati, all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui
all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, deve essere indirizzata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div.
VI, che istituisce, pubblica ed aggiorna il suddetto elenco.

L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante,
deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere:

 l’elenco delle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 per le quali il
soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche,

 l’indicazione delle Regioni di intervento e l’elenco della documentazione allegata.

ALLEGATO III
Modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui 
all’allegato I



All’istanza di iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici o privati devono essere allegati i seguenti
documenti, datati, timbrati e firmati dal legale rappresentante, su supporto informatico:

a)certificato di iscrizione alla camera di commercio, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti di
diritto pubblico

b)copia notarile dell’atto costitutivo e statuto, ovvero estremi dell’atto normativo per i soggetti di diritto
pubblico, da cui risulti l’esercizio dell’attività oggetto di istanza;

c)documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui all’allegato I, completa di:
manuale di qualità redatto ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17020,
elenco dettagliato del personale, dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione di durata non
inferiore a quella dell’iscrizione nell’elenco, con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni.
organigramma complessivo con evidenziazione dettagliata della struttura operativa relativa al settore
delle verifiche, in particolare, l’indicazione nominativa dei responsabili dei diversi settori di attività di
verifica;

d)elenco dei laboratori di cui, mediante apposita convenzione da allegare alla domanda, il soggetto
pubblico o privato si avvale nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO IEC 17025. Elenco delle attrezzature
possedute dai laboratori convenzionati, presso cui vengono effettuati esami e/o prove;

e)dichiarazione di possesso delle norme tecniche di riferimento;

f)planimetria della sede centrale, in scala adeguata, degli uffici, compresi quelli dislocati nelle Regioni di
intervento, in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti.

2.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione
ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti richiesti.

Documentazione richiesta per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti pubblici o privati



 una Commissione per l'esame della documentazione composta da 5 componenti (MLPS,
MiSE, MS, INAIL e CTR) con i seguenti compiti:
formula il parere circa l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati, pubblici o privati entro
sessanta giorni dalla data della richiesta di iscrizione;
costituisce ed aggiorna l’elenco dei soggetti abilitati di cui alla lettera a);
effettua gli accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti, richiedenti l’abilitazione;
formula il parere di sospensione, in caso di gravi inadempienze, dei soggetti abilitati di cui alla
lettera a). Nei casi di particolare gravità formula il parere di cancellazione dall’elenco.

La Commissione, si riunisce, su convocazione del presidente e su richiesta del presidente o
della metà più uno dei componenti. In ogni caso la Commissione si riunisce entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta di iscrizione nell'elenco.
Le sedute della Commissione sono valide se risultano presenti tutti i suoi componenti.
Le decisioni della Commissione sono prese all’unanimità. Di ciascuna seduta deve essere
redatto un verbale.
A seguito del parere positivo, con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela
delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore
generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del
Ministero dello sviluppo economico, viene adottato il provvedimento di iscrizione nell’elenco
dei soggetti abilitati, pubblici o privati.

3 . Procedura di abilitazione



Le circolari: 
La n. 21 del 8.08.2011: primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze,

La n. 11 del 25.05.2012: modalità di richiesta delle verifiche-chiarimenti,

La n.23 del 13.08.2012: richiesta VP successiva, raccordo …GV, carrelli ….,

La n. 9 del 5.03.2013: modalità di esecuzione delle verifiche- verbali- chiarimenti,

La n. 18 del 23.05.2013: indagine supplementare ….

La n. 31 del 18.07.2013: modalità di trasmissione verbali,

La n. 5 del 3.03.2015: verifica di taluni insiemi e comportamento anomalo,

La n. 22 del 29.07.2015: tirocini ….,

La n. 11 del 17.05.2017: rinnovi.



La 17020 ….

Requisiti organizzativi …

Requisiti del personale …

Requisiti tecnici …

Requisiti operativi …

Formazione….

Strumentazione ….

Responsabile tecnico ….

Procedure di riesame …

Controlli interni….

Verbali ….



Il decreto tariffe
ha avuto il pregio di mantenere un livello dignitoso dell’attività professionale del
tecnico verificatore,

ha contribuito a limitare la pratica degli sconti eccessivi ….

in alcuni casi non viene rispettato…( il paese è piccolo …)



REPORT ATTIVITA’(dal 1.03.17)
AMMINISTRATIVE:

Protocolli in entrata: 856 protocolli in uscita: 653

«nuove» istanze pervenute: 451

Risposte ad osservazioni pervenute: 238

TOTALE: 689

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE

Riunioni nel periodo:54

Totali pareri espressi: 674

su nuova istanza: 433 ,  su risposta osservazioni :241



REPORT ATTIVITA’(dal 1.01.19)
AMMINISTRATIVE:

Protocolli in entrata: 203 protocolli in uscita: 217

«nuove» istanze pervenute: 118

Risposte ad osservazioni pervenute: 75

TOTALE: 193

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE

Riunioni nel periodo:17

Totali pareri espressi: 222

su nuova istanza: 137 ,  su risposta osservazioni :85



Statistiche rinnovi
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 Il D.lgs. n. 81/2008 prevede che:

 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.

il segno grafico riconducibile a un soggetto, cioè la sottoscrizione, può
subire una tetrapartizione concettuale in sigla, visto, firma e
sottoscrizione.

Utilizzo sia per i documenti tradizionali che per quelli digitali.

Il verbale della verifica periodica- la firma



I verbali: Sigla, visto, firma e sottoscrizione:

Quali sono e le differenze?

 Sigla: si appone su un atto imperfetto, cioè ancora non formato sotto determinati

profili (ad es. la provenienza)

 Visto: si appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di norma per presa

d’atto, per controllo, per avallo o, a volte, per autorizzazione.



I verbali: sigla, visto, sottoscrizione, firma

 Sottoscrizione: è propria dell’autore. Chi scrive “sotto” è colui che fa l’azione

descritta, assumendosi la paternità e la responsabilità giuridico-intellettuale di

quanto scritto “sopra”. Nella modulistica e nei formulari, ogni istanza inizia con

“Il sottoscritto”, anche se poi a fine modulo non è riportata la sottoscrizione,

bensì la firma. (disallineamento concettuale e lessicale, che non inficiano la

sostanza).

 Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, conferma (dal latino cum-

firmare) che quanto rappresentato in un verbale si è effettivamente svolto come

descritto. Più semplicemente, conferma di aver presenziato al compimento o

all’espressione di una volontà. I testimoni firmano, ma non sottoscrivono,

perché presenziano ad un atto, il matrimonio, la cui sottoscrizione è posta in

capo alle parti, i nubendi: sono loro che sottoscrivono. Se i testimoni

sottoscrivessero, si sposerebbero.



Il mondo analogico e il mondo digitale

Regolamento UE 910/2014 sull’identità digitale – eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature).

Supponiamo di voler digitalizzare (e non di dematerializzare l’intero processo 

decisionale della Commissione (che è un organo collegiale), partendo dalla redazione 

delle proposte fino alla verbalizzazione della riunione.

Nel caso degli organi collegiali, risultano sufficienti due livelli di firma elettronica:

 firma elettronica (user id/password) per sigla e visto:

 firma eletettronica qualificata (in Italia, la firma digitale) per firma e 

sottoscrizione

Dunque, i verbali di verifica devono recare la firma di chi era presente alla 

verifica.

È necessaria la delega ex art. 16 del D.lgs n.81/08?



considerazioni

 i S.A. sono o non sono conformi alla 17020? Perché?

 il ruolo del R.T.

 la formazione sia quella ex art. 37 del D.Lgs. n. 81 sia quella tecnico

professionale non viene erogata secondo i criteri di cui alle norme.

 la tendenza a non rispettare le indicazioni riguardanti i requisiti tecnico

professionali.

 la carenza delle strumentazione utilizzate nelle attività di verifica porta a pensare

che le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche non siano

rispettate.

 la gestione delle attività di verifica- in particolare quelle con esito negativo- non

rispettano le previsioni sia della norme giuridiche che le norme tecniche ( non

vengono trasmessi i verbali di verifica).

Il decreto tariffe e precetti del D.I. 11.04.2011 a riguardo delle quote 5% e 15%

non vengono sempre rispettati



LE PROSPETTIVE DI MODIFICA ...
 Recepire le modifiche apportate al d.lgs n. 81/2008,

 Rendere più chiaro il testo onde consentire una migliore comprensione dei 
contenuti,

 Correggere il decreto in alcuni sue parti.

 Intervenire sui requisiti di cui all’allegato I ( es. la convenzione con laboratori). 

 Innovare/integrare le procedure di verifica ivi previste … magari emanando le 
procedure per le verifiche successive in modo da rendere uniforme , per quanto è 
possibile, il comportamento dei S.A.

 Introdurre i percorsi formativi onde consentire un chiaro iter per conseguire 
l'abilitazione di tecnico verificatore,

 Magari, pensare di intervenire sull’allegato VII…

 Emanare nuove circolari per sostituire qualcuna …se non tutte!!!



Grazie per la cortese attenzione

agahmad@lavoro.gov.it


