
 

  Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche  

di cui all’All VII del D. Lgs 81/08 

 
 A partire dal 20 agosto 2013, è in vigore la legge 09 agosto 2013, n°98 che modifica 
l’art 71 comma 11 del D. Lgs 81/98 in materia di verifiche delle attrezzature di lavoro. 

Il nuovo provvedimento legislativo consente al Datore di Lavoro, per le verifiche periodiche 
delle attrezzature di lavoro successive alla prima, di incaricare direttamente gli Organismi  
Privati Abilitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in alternativa al Soggetto 
Pubblico. 

Per le prime verifiche periodiche permane invece la titolarità dell’INAIL, che può incaricare un 
Soggetto Privato Abilitato che viene indicato dal Datore di Lavoro all’atto della richiesta di 
verifica secondo le procedure di cui al D.M. 11.04.2011. 

  Si tratta, in particolare, delle verifiche di: 

ATTREZZATURE A PRESSIONE 

- generatori di vapore/caldaie; 
- recipienti che contengono gas o liquidi in pressione come i serbatoi di aria compressa; 
- serbatoi criogenici quali azoto ed ossigeno; 
- serbatoi GPL; 
- tubazioni che contengono gas o liquidi; 
- forni per oli minerali dell’industria chimica; 
- generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento. 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO COSE E PERSONE 

- scale aeree ad inclinazione variabile; 
- ponti sviluppabili; 
- ascensori e montacarichi da cantiere; 
- apparecchi di sollevamento con portata maggiore di 200 kg quali, ad esempio, gru da 

cantiere, gru a bandiera, carroponte, paranchi elettrici, paranchi a mano, gru da 
banchina; 

- piattaforme di lavoro; 
- carrelli semoventi. 

Poiché le verifiche di cui sopra riguardano la sicurezza dei lavoratori, è di fondamentale 
importanza che il Soggetto Abilitato scelto offra, a prezzi competitivi, garanzie in termini di 
serietà e competenza. 

 La nostra struttura, perseguendo l’obiettivo di dare sempre e il più possibile 
un servizio qualificato, si è attivata stringendo un rapporto di collaborazione con un 
partner che garantisce un servizio con i requisiti suddetti. 

EQUA S.r.l. per le verifiche ai sensi dell’art 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 soddisfa le 
vostre necessità grazie ad una collaborazione con l’Organismo Cervino s.r.l. che opera con 
personale di nostra fiducia, residente in provincia di Novara, ed in possesso di  abilitazione da 
parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 

Potrete richiedere assistenza all’Organismo Cervino telefonando in sede 
territoriale al numero 0321985654 - 3427731804 o scrivendo a 
r.valentini@cervino.org . 
 
Cordiali Saluti. 
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