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Obiettivi e scenari delle attività di innovazione tecnologica sul territorio 

Nell’ambito del processo di efficientamento delle mission istituzionali, DC-Ricerca e DIT hanno

avviato un processo di analisi di varie strategie da attuare, in particolare per quelle attività di controllo,
verifica e ispezione di cui l’Istituto è titolare della funzione in via esclusiva.
a) individuare interventi volti a uniformare il livello di produttività verso il valore medio nazionale.
b) smaltimento dell’arretrato .. per evadere tempestivamente le richieste ovvero all’eventualità
che tali lacune producano un danno all’immagine dell’Istituto.

L’obiettivo dell’analisi condotta è stato quello di individuare le realtà in maggiore sofferenza per pianificare
interventi di supporto mirati.

L’ indagine ha confermato situazioni del Sud per le quali non si registrano particolari sofferenze e

situazioni nel Nord e Centro che mostrano serie criticità dovute tanto all’importante volume delle

richieste, tanto ad una scarsa disponibilità di personale specializzato, soprattutto di profilo tecnico.
Le prime azioni che, su concorde parere del Direttore Generale, si intenderebbe intraprendere nel breve

termine sono relative all’istituzione di veri e propri “gemellaggi” tra strutture INAIL settore Ricerca per

supporti di carattere tecnico ed amministrativo, sia per attività gestibili in remoto, senza oneri

di missione, che per quei servizi che, prevedendo lo spostamento del personale, necessitano a monte di una

accurata pianificazione dei costi di missione che ne discenderebbe, al fine di valutare il

rapporto costi/benefici dell’iniziativa.
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DATORE DI LAVORO

ATTREZZATURE DI LAVORO





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

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il 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;

Art. 69 – Definizioni

a) Attrezzatura di lavoro
Comprende ogni tipo di macchina 

operatrice, utensile di lavoro 

b) Uso di una Attrezzatura di lavoro

Garanzia di sicurezza nell’ utilizzo per 
tutto il ciclo di vita dell’ attrezzatura 



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;

qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro

c) Zona pericolosa
Obiettivo di proteggere anche chi non 
opera direttamente con l’ attrezzatura 

d) Lavoratore esposto

e) operatore

Art. 69 – Definizioni



1.Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
ai requisiti di cui all’articolo precedente,

ai fini della salute e sicurezza e al lavoro da svolgere o adattate a
tali scopi che devono essere

conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie.

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
Per prevedere e prevenite i pericoli derivanti dall’ attività lavorativa sceglientd le attrezzature adeguate

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro
Rischi associati all’ ambiente unitamente a quelli propri della modalità di funzionamento

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
Analisi dei rischi connessi all’ uso delle attrezzature 

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
Valutazione delle possibili interazioni con altre attrezzature di lavoro

conformi

Idonee
Capaci di garantire l’ attività lavorativa

Adeguate
Funzionali rispetto al lavoro da eseguire

Adatte allo scopo

Utilizzate 

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE I LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro 



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
Per prevedere e prevenite i pericoli derivanti dall’ attività lavorativa scegliendo le attrezzature adeguate

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro
Rischi associati all’ ambiente unitamente a quelli propri della modalità di funzionamento

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
Analisi dei rischi connessi all’ uso delle attrezzature 

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso
Valutazione delle possibili interazioni con altre attrezzature di lavoro

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE I LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro 



Decreto Legislativo
81/2008

del 9.04.2008

Decreto Ministeriale
del 11.04.2011

CI DICE QUALI
ATTREZZATURE 

SOTTOPORRE A VERIFICA

CI INDICA LE MODALITA' DI 
EFFETTUAZIONE DELLE

VERIFICHE

ALLEGATO VII

I DUE PERCORSI CI DANNO 
COME RIFERIMENTO LO STESSO 

ELEMENTO

Ma quali sono le attrezzature soggette a verifiche periodiche? 



LA PARTE DELL’ALLEGATO RELATIVA AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO





Apparecchi per 

il sollevamento di 

MATERIALE 

con portata superiore a 200 kg

Apparecchi per 

il sollevamento di 

PERSONE

ALLEGATO VII

SC

SP

UNA PRIMA CLASSIFICAZIONE 



Apparecchi per il sollevamento di 
MATERIALE con portata 

superiore a 200 kg

Tipologia costruttiva FISSO MOBILE o TRASFERIBILE

Settore di impiego
COSTRUZIONI

SIDERURGICO

PORTUALE

ESTRATTIVO

COSTRUZIONI

SIDERURGICO

PORTUALE

ESTRATTIVO

ALTRI 

SETTORI

ALTRI 

SETTORI

Età della macchina <10 

anni

>10 

anni

<10 

anni

Periodicità verifica
2

anni

1 
anno

>10 

anni

3
anni

1 
anno

2
anni

<10 

anni

>10 

anni

2
anni

1 
anno

estratto dall’Allegato VII …



Tipologia FISSA

Gru a cavalletto (1 o 2 ANNI)

Carroponte (1, 2 o 3 ANNI)

Gru a bandiera (1, 2 o 3 ANNI)



Tipologia MOBILE o 
TRASFERIBILE

Autogru (1 ANNO)

Gru a torre (1 ANNO)

Gru su autocarro (1 ANNO)

Carrello semovente 
a braccio telescopico 

accessoriato con 
organo di presa per 
sollevamento cose 

(1 ANNO)



Apparecchio per il sollevamento 

di PERSONE

Tipologia 
costruttiva

Ponti mobili 

sviluppabili su 

carro ad 

azionamento 

motorizzato

Ponti mobili 

sviluppabili su 

carro a sviluppo 

verticale ad 

azionamento 

manuale

Settore di 
impiego

Età della 
macchina

Periodicità 
verifica

1 
anno

2
anni

Ascensori da 

cantiere con 

cabina 

guidata 

verticalmente

2
anni

Piattaforme 

autosollevanti 

su colonne

2
anni

estratto dall’Allegato VII …



Apparecchi 
sollevamento 

PERSONE

Ponti mobili sviluppabili (1 ANNO)

Carrello semovente 
a braccio telescopico accessoriato con 

cestello porta-persone 
(1 ANNO)

Carro raccogli frutta (2 ANNI)



27Il ruolo dell’ INAIL

La costruzione del cantiere SkyWay

Gru a torre 



La costruzione del cantiere SkyWay

Ponte mobile sviluppabile 

Gru su autocarro 

Gru a struttura limitata 



La costruzione del cantiere SkyWay

Gru a torre 

Autogru  



La costruzione del cantiere SkyWay

Gru a torre 

Autogru 

Ponte mobile sviluppabile 



Ponte mobile sviluppabile 

La costruzione del cantiere SkyWay



h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo
cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di
attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore
autonomo:

a) verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di
cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, .. e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Articolo 89 - Definizioni

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I -MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI



01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i
nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui

all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche
proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori
almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del

presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di

macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal
presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei
lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

D.Lgs. 81/08  ALLEGATO XVII  - IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE



1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto
legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure generali di tutela di cui all’art.
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.

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

Articolo 95 - Misure generali di tutela



1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo

o il ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti  dei preposti



1. Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
2. Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro mobili, semoventi  o no

3. Disposizioni concernenti l’ uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
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.
3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in

modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego,

in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. ….
4. Disposizioni concernenti l’ uso delle attrezzature che servono a sollevare persone
5. Disposizioni concernenti determinate attrezzature di lavoro
6. Rischi per l’ energia elettrica
7. Materiali e prodotti infiammabili o esplodenti
8. Impianti ed operazioni di saldature o taglio ossiacetilenica, elettrica e simili
9. Macchine utensili per legno e materiali affini
10. Macchine per filare e simili

D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro 

Si applica a tutte le attrezzature di lavoro CE e non CE
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La SkyWay oggi 



Gru a struttura limitata 

Paranco 



Gru a struttura limitata 
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Gru a struttura limitata 



Gru a struttura limitata 



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

a) le attrezzature di lavoro siano:

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del
delle attrezzature di lavoro
per cui lo stesso è previsto.

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro 

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 al’ art. 70

2) Corredate, ove necessario, da apposite

Istruzioni d’uso e libretto di manutenzione

3) Assoggettate alle misure di aggiornamento dei 

requisiti minimi di sicurezza  (art. 18 comma 1 lett. z)

REGISTRO DI CONTROLLO

Adempiere al dovere della sicurezza 

Controllare che non vi siano difetti che determinino il cattivo funzionamento

Garantire nel tempo la sicurezza 



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

(dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) 

e ad un

in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, 

al fine di assicurarne  

CONTROLLO INIZIALE

CONTROLLO DOPO

OGNI MONTAGGIO

INSTALLAZIONE CORRETTA
BUON FUNZIONAMENTO

Art. 71 – 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:

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare
origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

• secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme
di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

• 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

PERIODI PROLUNGATI DI INATTIVITA’

Ad interventi di controllo periodici

Ad interventi di controllo straordinari

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro 



di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare

delle attrezzature di lavoro  devono essere effettuati da 

Devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, 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 CON ESITO POSITIVO

PERSONA COMPETENTE

INTERVENTI DI CONTROLLO

I RISULTATI DEI CONTROLLI



11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in
ALLEGATO VII a

volte a valutarne l’effettivo

con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO VII

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’ INAIL che vi provvede nel termine di 45 gg

dalla richiesta.

Una volta decorso inutilmente il termine di 45 giorni sopra indicato il datore di lavoro può avvalersi, a propria
scelta di altri soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. (DM 11 aprile 2011).

VERIFICHE PERIODICHE

stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, 

Le verifiche non sono di conformità costruttiva 

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro 

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 provati che vi provvedono secondo le
modalità di cui al comma 13. (DM 11 aprile 2011)

Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro



In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione,
finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

• la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni
d’uso

• lo stato di manutenzione e conservazione
• il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e

specifiche dell’attrezzatura di lavoro
• l’efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro … 
… QUALCHE DEFINIZIONE …

Ne discende che …
• NON sono collaudi, né omologazioni
• NON sono attività di consulenza
• NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell’art. 71

comma 8 D. Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)



Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro … 
… QUALCHE DEFINIZIONE …

La PRIMA VERIFICA PERIODICA …
Ha lo stesso significato delle verifiche
successive, ma si conclude con la stesura non
solo del

VERBALE DI VERIFICA ma anche della

SCHEDA TECNICA

della macchina, che è in sostanza il compendio
delle caratteristiche tecniche e che
accompagnerà la macchina per tutta la sua vita
lavorativa.
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Verbale della Prima delle verifiche periodiche Scheda Tecnica 



Dichiarazione di conformità

PARANCO 

Dichiarazione di conformità

GRU A TORRE

Dichiarazione di conformità

PIATTAFORMA DI 
LAVORO ELEVABILE 



Sorrento – 1 maggio 2007



Napoli – Via Depretis

23 novembre  2009 
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Lucca

3 settembre 2017 



Taranto

13 novembre 2018 



Milano  – 12-13-14 dicembre 2017



60









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

in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle

attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

una formazione 

ed un addestramento 

adeguati

Art. 73 – Informazione, formazione ed addestramento 



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.

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

comprensibili ai lavoratori

interessati.

Art. 73 – Informazione, formazione ed addestramento 



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.

Art. 71 comma 7
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.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una

nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti

formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Specifica abilitazione

Art. 73 – Informazione, formazione ed addestramento 
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aa) formazione: processo educativo
attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e
alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi

D.Lgs. 81/08 Art. 2 - Definizioni
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71

Quando un forestiero viene al Sud piange due volte. 
Quando arriva e quando parte (cit. Benvenuti al sud)
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Ognuno ha le sue montagne da superare……..  

Grazie per l’ attenzione

Dott. Ing.  Carmine Piccolo

Direttore   Unità Operativa Territoriale

Certificazione Verifica  e Ricerca di Avellino


