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VERIFICHE PERIODICHE 
DELLE ATTREZZATURE 
IN PRESSIONE

Il Decreto
Il 24 maggio 2012 è entrato in vigore il Decreto 
Ministeriale 11 Aprile 2011, in attuazione ai 
commi 11, 12, 13 dell'Art. 71 D.lgs. 81/08.
Il provvedimento prevede che le verifiche delle 
attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII 
del Decreto Legislativo possano essere svolte, 
oltre che dai Soggetti Pubblici preposti (INAIL, 
ASL/ ARPA), anche da Soggetti Privati Abilitati.

Contesto normativo
Le verifiche sulle attrezzature a pressione sono 
regolate dall’Art. 71 del Decreto Legislativo 81/08, 
con le sue disposizioni integrative del Decreto 
Legislativo 106/09. Tali norme completano la 
disciplina inerente questo servizio, già regolato 
dal Decreto Ministeriale 329/04.
Dal 21 agosto 2013, attraverso la modifica 
dell’art. 71 comma 11 in applicazione del 
cosiddetto “Decreto del fare”, il Datore di Lavoro 
può rivolgersi, per le verifiche successive alla 
prima, direttamente al Soggetto Abilitato di sua 
scelta.

Attrezzature e Insiemi a 
Pressione
Le attrezzature e insiemi a pressione di cui 
all’allegato VII del D.lgs. 81/08 sono soggetti a 
verifiche periodiche ogni 2, 3, 4, 5 e 10 anni a 
seconda del le caratter ist iche, del f lu ido 
contenuto all’interno e della categoria.
Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo GVR – Gas, Vapore, 
Riscaldamento
• Recipienti contenenti fluidi con pressione 

maggiore di 0,5 bar.
• Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi. 
• Generatori di vapore e acqua surriscaldata.
• Generatori di calore con potenzialità maggiore 

di 116 KW.
• Forni per le industrie chimiche e affini.
• Insiemi.



Perché NORMATEMPO S.r.l.?

Dal 2013 NORMATEMPO S.r.l. è Soggetto Abilitato 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’effettuazione 

delle verifiche delle attrezzature di lavoro elencate 
nell’Allegato VII del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Con la sua presenza capillare sul territorio nazionale, NORMATEMPO S.r.l. è in grado 
di rispondere all'adempimento dei nuovi obblighi fornendo tutte le informazioni del 

caso, supportando il Datore di Lavoro nel monitoraggio delle scadenze delle 
attrezzature coinvolte e provvedendo tempestivamente alle verifiche periodiche in 

qualità di Soggetto Abilitato.
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LE NOSTRE SEDI REGIONALI

SEDE PRINCIPALE

Imperia

Milano

Trento

Piacenza
PINEROLO 
Torino

Aosta
Treviso

Prato

Perugia

Ancona

Pescara

Isernia
Latina

Napoli
Potenza

Bari

Reggio
Calabria

Trapani

Cagliari

Udine


