
VERIFICHE PERIODICHE

normatempo.org



VERIFICHE PERIODICHE 
DELLE ATTREZZATURE 
DI SOLLEVAMENTO

Attrezzature per il 
Sollevamento
Le attrezzature di lavoro ut i l izzate per i l 
sollevamento di cose e persone di cui all’allegato 
VII del D.lgs. 81/08, sono soggetti a verifiche 
periodiche ogni 1, 2 o 3 anni a seconda delle 
caratteristiche e del settore di utilizzo.
Le principali attrezzature coinvolte sono:

Gruppo SP – Sollevamento persone
• Scale aeree ad inclinazione variabile
• Ponti mobili su carro azionamento motorizzato 

o manuale
• Ponti sospesi e relativi argani
• Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
• Ascensori e montacarichi da cantiere

Gruppo SC – Sollevamento cose
• Apparecchi di sollevamento mobili (es. autogru), 

trasferibili (es. gru a torre) e fissi (es. carroponte) 
di portata superiore a 200 kg.

• Carrelli semoventi a braccio telescopico
• Idroestrattori a forza centrifuga

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.

Gli obblighi del datore di 
lavoro
In base a quanto previsto dall’Art. 71 del D.lgs. 
81/08 , i l datore d i lavoro ha l’obbl igo d i 
sottoporre le attrezzature di lavoro riportate 
nell’allegato VII a verifiche periodiche, atte a 
valutarne l’effettivo stato di conservazione e di 
efficienza ai fini della sicurezza.
La prima di tali verifiche può essere effettuata 
dall’INAIL o da Soggetti Abilitati, mentre le 
successive possono essere effettuate dalle 
ASL/ARPA o dai Soggetti Abilitati.
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