
  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER CSP e CSE                       
ORDINE DELI INGEGNERI di Siracusa-01 Dicembre 2016

RELAZIONE: ING. BIAGIO CANTONE
DIRETTORE UOC SIA(Servizio Impiantistica-Antinfortunistica)
ASP di Siracusa

“-Organizzazione del cantiere,servizi igienico assistenziali/ed  
    impianti di cantiere
  
  -Macchine e impianti di cantiere:                                                  
   verifiche e controlli in corso d'opera
  
  -La formazione degli addetti alla conduzione di macchine e     
   attrezzature di lavoro (Accordo Stato-Regioni n. 53                  
   del 22/02/2012)”



  

VERIFICHE DI LEGGE ONEROSE

- ASCENSORI                                                                                                                         
  (annuale o biennale)

- IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DAI FULMINI
  (biennale o quinquennale)

- IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE
  (biennale)

- APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
  (annuale, biennale o triennale)

ALTRE COMPETENZE

- SUPPORTO TECNICO AI VARI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

- OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO ALLA SPECIFICA MATERIA DI                    
  COMPETENZA DELL' ASP ( vigilanza nei luoghi di lavoro,accreditamento strutture   
  sanitarie ,etc..)

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI



  

L’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Fasi propedeutiche: 

1. Studio preliminare del progetto, dell’area di cantiere e del suo contesto
2. Installazione del cantiere
3. Viabilità 
4. Impianto elettrico di cantiere
5. Impianto di terra
6. Illuminazione del cantiere
7. Impianto di protezione dai fulmini
8. Gruppo elettrogeno
9. Segnaletica di sicurezza
10. Gestione dell’emergenza in cantiere
11. Pronto soccorso
12. Prevenzione incendi
13. Procedure per infortunio sul lavoro
14.Opere provvisionali
15. Attrezzature del cantiere
16. Apparecchi di sollevamento
17. Baraccamenti/locali di servizio/servizi igienico-assistenziali
18. Documentazione da conservare in cantiere



  

FASI OPERATIVE

1- CONFIGURAZIONE CANTIERE EDILE

2- PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DEL CANTIERE EDILE

3- AMMINISTRAZIONE CONTABILE CANTIERE

4- CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL CANTIERE 
    EDILE



  

FASI OPERATIVE

1-CONFIGURAZIONE CANTIERE EDILE

- INTERPRETARE IL PROGETTO TECNICO VERIFICANDO                
  EVENTUALI INTEGRAZIONI

- VALUTARE LA CONGRUENZA TRA PROGETTO, SPECIFICHE       
   PROPOSTE E BUDGET

- INDIVIDUARE LE TECNOLOGIE E I MATERIALI DA IMPIEGARE     
  NELLA FABBRICAZIONE

- DEFINIRE IL RILIEVO E IL TRACCIAMENTO DELL’OPERA DA        
  REALIZZARE



  

2-PIANIFICAZIONE ATTIVITÀ DEL CANTIERE EDILE

- STABILIRE LE FASI TECNICHE DEI LAVORI DEFINENDONE         
FABBISOGNI (UMANI E TECNICI) E TEMPISTICA DI ESECUZIONE

- SCEGLIERE COLLABORATORI DIRETTI E SUBAPPALTATORI 
VERIFICANDONE COSTI E PRESTAZIONI

- DEFINIRE IL PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE 
FORNITURE

- DETERMINARE PIANI DI LAVORO E DISTRIBUZIONE DEI 
COMPITI DEL PERSONALE E DEI MEZZI DI PRODUZIONE 
ASSEGNATI VALUTANDO PERIODICAMENTE LO STATO DI 
AVANZAMENTO DEI LAVORI



  

 3-AMMINISTRAZIONE CONTABILE CANTIERE

- ADOTTARE TECNICHE DI PREVENTIVAZIONE E RILEVAZIONE 
DEI COSTI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI IN RAPPORTO ALLE 
SPECIFICHE DI BUDGET

- APPLICARE TECNICHE DI COMPUTO METRICO DELL’OPERA 
EDILE REALIZZATA

- TRADURRE I LAVORI DI REALIZZAZIONE E  MESSA IN OPERA 
DEI MANUFATTI EDILIZI IN DATI ECONOMICI

- VALUTARE SULLA BASE DELLE SPECIFICHE DI BUDGET, LA 
CORRETTA ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE



  

4. CONTROLLO QUALITÀ E SICUREZZA DEL 
CANTIERE EDILE

- RICONOSCERE E PREVENIRE I RISCHI DELLA SICUREZZA 
RELATIVA ALL’AMBIENTE DI LAVORO DEL CANTIERE

- DEFINIRE OPERATIVAMENTE STANDARD E PROCEDURE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI NEL RISPETTO DEL PIANO 
GENERALE DELLA SICUREZZA

- VALUTARE IL PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA DEI SUB-
APPALTATORI IN RIFERIMENTO AGLI STANDARD DI SICUREZZA 
DEL CANTIERE

- RILEVARE IL GRADO DI OSSERVANZA DEGLI STANDARD DI 
SICUREZZA SUL LAVORO REPRIMENDO COMPORTAMENTI 
NON CONFORMI



  

LE INTERAZIONI DEL CANTIERE CON IL CONTESTO 
AMBIENTALE DIPENDONO:

- dalle caratteristiche dell'aria di cantiere

-dall'eventuale presenza di fattori esterni che comportano        
 rischi per il cantiere

-dagli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono    
 comportare per l'area circostante



  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

RECINZIONE E ACCESSI

-recinzione del cantiere con accessi e segnalazioni

-sistema di recinzione

-eventuali punti di sola entrata e di sola uscita



  

AREE DI CANTIERE

Nel cantiere  occorre prevedere le seguenti aree:

AREE SERVIZI LOGISTICI:
-viabilità di cantiere;
-impianti di cantiere;
-mezzi di sollevamento;
-aree per il personale di cantiere (servizi igienici, mensa, ecc.).

AREE PRODUZIONE:
-area per la produzione del CLS e delle malte, in genere;
-area per la preparazione delle casserature;
-area per la preparazione del ferro.

AREE DEPOSITO:
-area per gli stoccaggi temporanei di materiale da forniture varie;
-area per il deposito temporaneo dei materiali di rifiuto.



  

VIABILITA'

-viabilità principale del cantiere ed eventuali modalità               
 di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

-percorsi e manovre dei mezzi

-area di sosta dei mezzi

-percorsi dei pedoni



  

IMPIANTI USUALMENTE PRESENTI IN UN CANTIERE :

-impianto elettrico                                                                       
                                                                                                  
-impianto di terra

-impianto di protezione dai fulmini

-impianto di illuminazione

-impianto idrico-sanitario

-altri eventuali impianti( antincendio, aria compressa,etc..)



  

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

2. Docce (1 ogni dieci lavoratori)

3. Gabinetti e lavabi (lavabi: numero minimo uno ogni 5          
    lavoratori gabinetti: 1 ogni 10 lavoratori impegnati nel         
    cantiere).

4. Locali di riposo e di refezione



  

POSTI FISSI

POSTI FISSI DI LAVORO:

-preparazione malte

-piegatura ferri

-altre postazioni



  

ZONE DEPOSITO

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE DI STOCCAGGIO DEI 
MATERIALI E DEI RIFIUTI:

-aree di stoccaggio all’aperto (inerti, ferro, ecc.)

-aree di stoccaggio coperte

-magazzini materiali

-magazzini attrezzature di lavoro e dpi

-stoccaggio rifiuti



  

SEGNALETICA
(DA POSIZIONARE NEI LUOGHI INTERESSATI DAL RISCHIO)



  

TELEFONI, FAX E INDIRIZZI UTILI

EVENTO CHIAMARE N. TELEFONICO...........................

EMERGENZA INCENDIO
Vigili del fuoco 115
Vigili del fuoco caserma locale ……….…

EMERGENZA SANITARIA
Pronto soccorso 118

FORZE DELL’ORDINE 
Carabinieri 112
Polizia di stato 113
Polizia municipale ………………

GUASTI IMPIANTISTICI Ente gestore …. / ……



  

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

L’ALLESTIMENTO DI UN CANTIERE DI OPERE CIVILI,  O EDILI, 
SIA NEL CASO DI NUOVA COSTRUZIONE CHE DI 
RISTRUTTURAZIONE O MANUTENZIONE, PREVEDE:

- LA DELIMITAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO,

- LE PREDISPOSIZIONE DEI NECESSARI SERVIZI LOGISTICI,

- L’IMPLEMENTAZIONE DELLE RETI IMPIANTISTICHE

- L’ALLESTIMENTO DI SPECIFICHE CENTRALI PRODUTTIVE DI
  SEMILAVORATI

- IL SISTEMA DELLE MOVIMENTAZIONI, SIANO ESSE MANUALI,
  MECCANIZZATE O AEREE.



  

E' fondamentale redigere i necessari elaborati tecnico grafici  a 
partire da una planimetria di adeguata scala, che definisca gli spazi 
e le loro destinazioni che saranno un utile strumento di verifica, 
nonché valido strumento operativo per le maestranze.

Verranno infatti indicate:
-Le vie di accesso al cantiere
-L’area di sedime del fabbricato
-La viabilità interna di cantiere
-Le aree da non utilizzare per le varie attività perché soggette a         
 pericoli o diverso utilizzo
-Le aree di carico e scarico
-Le aree di stoccaggio dei materiali
-Le aree destinate per l’installazione di servizi igienici, uffici e locali 
 di soggiorno
-I luoghi deputati per l’istallazione delle varie attrezzature
-Gli eventuali punti di allaccio ai pubblici servizi (energia elettrica,   
 acqua, fognatura, etc.)
-Le reti interne al cantiere per l’adduzione e lo scarico di acqua,       
 energia elettrica, fognatura, etc.
-Le recinzioni



  

MACCHINE E IMPIANTI

ART. 69 ( D.Lgs. 81/08 e smi)-DEFINIZIONI                        
                                           

a) ATTREZZATURA DI LAVORO: 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;



  

ARTICOLO 70(D.Lgs. 81/08 e smi) - REQUISITI DI SICUREZZA

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro 
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle 
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 
delle Direttive comunitarie di prodotto.

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni 
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a 
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di 
norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive 
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti 
generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V. 

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le 
attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti 
Ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del D.P.R. 27 aprile 
1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del D.Lgs. 19 settembre 1994, 
n. 626.



  

ALLEGATO V- D.Lgs. 81/08 e smi

3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di 
sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai 
regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo 
sforzo massimo ammissibile, UN COEFFICIENTE DI SICUREZZA DI 
ALMENO 6 PER LE FUNI METALLICHE, 10 per le funi composte di fibre 
e 5 per le catene.

D.Lgs. 17/2010(Nuova Direttiva Macchine)

4.1.2.4. IL COEFFICIENTE di utilizzazione dell'insieme fune e 
terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato DI 
SICUREZZA. Questo coefficiente È, in generale, PARI A 5.



  

D.LGS n. 81/2008 e smi
(art. 70, comma 3)
ART. 28 D.Lgs 626/94
Adeguamenti al progresso tecnico

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri 
della sanità e dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita la commissione 
consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive e 
caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell’ordinamento nazionale;

c) si provvede all’adeguamento della normativa di natura 
strettamente tecnica e degli allegati al presente decreto in 
relazione al progresso tecnologico.



  

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI 
LAVORO E DEL DIRIGENTE (D.Lgs. 81/08 e smi) 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di 
cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni 
e competenze ad essi conferite, devono:

z) aggiornare le misure di prevenzione in 
relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della 
salute e sicurezza del lavoro, o in relazione 
al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione



  

APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO

Definizione secondo la UNI ISO 4306/1 :               

“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a 
sollevare e manovrare nello spazio carichi sospesi 
mediante gancio o altri organi di presa”.

Si distingue quindi, il campo degli APPARECCHI da quello 
degli IMPIANTI di sollevamento, quali ascensori e 
montacarichi, oggetto di un quadro normativo distinto.



  

GLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO POSSONO ESSERE CLASSIFICATI IN:

1. gru a torre
2. autogrù
3. gru su autocarro
4. gru a cavalletto
5. gru a ponte scorrevole
6. gru a struttura limitata
7. gru a portale
8. argani e paranchi

Sono inoltre assimilabili agli apparecchi di sollevamento:
 9. le scale aeree
10. i ponti sviluppabili
11. carrelli semoventi a braccio telescopico
12. piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne



  

D.LGS n.81/2008 e smi(art.73,comma 5)-
Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22/02/2012

Attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione degli operatori:

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)

b) Gru a torre

c) Gru mobile (AUTOGRU)

d) Gru su autocarro

e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a     
   braccio telescopico,carrelli industriali semoventi,carrelli/sollevatori/             
   elevatori semoventi telescopici rotativi)

f) Trattori agricoli e forestali

g) Macchine movimento terra (escavatori idraulici e a fune,pale caricatrici         
  frontali,terne e autoribaltabile a cingoli)

h) Pompa per calcestruzzo



  

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:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1. ad interventi di controllo periodici, 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;
2. ad interventi di controllo straordinari 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 o periodi prolungati di
inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro
e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli
organi di vigilanza.



  

ARTICOLO 87 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEL 
DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO

–--------------

2. IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON LA 
PENA DELL’ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 
2.740,00 A 7.014,40 EURO PER LA VIOLAZIONE:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
    dell’ ALLEGATO V, parte II;

c) DELL’ARTICOLO 71, COMMI 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
–-------------

4. IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON LA 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 548,00 A 1.972,80 EURO 
PER LA VIOLAZIONE:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera 
a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) DELL’ARTICOLO 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati 

alla lettera b) del comma 3, e COMMI 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.



  

Comunicazione di messa in servizio

Alla messa in servizio di una nuova attrezzatura di lavoro
compresa fra quelle dell'allegato VII il datore di lavoro ne dà 
comunicazione all'ufficio INAIL competente per territorio.

L'INAIL registra l'attrezzatura e dà un numero di matricola che 
identifica univocamente l'attrezzatura e al quale si deve fare 
riferimento per le richieste di verifica.

LE ATTREZZATURE GIÀ IN SERVIZIO E GIÀ IMMATRICOLATE 
NON SONO SOGGETTE A ULTERIORE COMUNICAZIONE.



  

D.Lgs. 81/08 e smi- Art. 71 comma:

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le 
attrezzature di lavoro riportate nell’ ALLEGATO VII a verifiche 
periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di 
efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo 
ALLEGATO. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’ INAIL, 
che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta70. 
Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra 
indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri 
soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 
13. 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 privati abilitati che vi 
provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione 
delle verifiche l’ INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o 
privati abilitati. 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.



  

D.Lgs 81/08 e smi- Art.71 comma:

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche 
periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i criteri per 
l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al 
comma precedente sono stabiliti con decreto del 
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
(D.M. 11 aprile 2011) sentita con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi 
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del 
presente decreto.



  

DM 11/04/2011-TIPOLOGIE APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

PONTE MOBILE SVILUPPABILE SU CARRO (PLE): macchina mobile 
destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, nelle quali 
svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le 
persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una 
posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una 
piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un 
telaio.
APPARECCHIO TIPO FISSO: apparecchi di sollevamento quali gru a 
ponte, gru a cavalletto, gru a bandiera, gru monorotaia, paranchi 
utilizzati in ambiente chiuso, gru a bicicletta (mensola scorrevole) e 
similari, gru a torre installati in piazzali per carico e scarico materiale, 
gru a braccio installati su plinto di base, ecc.
APPARECCHIO TIPO TRASFERIBILE: gli apparecchi di sollevamento 
quali gru a torre, argani a cavalletto in edilizia, argani a bandiera 
installabili su ponteggio,ecc.
APPARECCHIO TIPO MOBILE: gli apparecchi di sollevamento quali le 
autogrù, i semoventi (ad esempio i carrelli con braccio telescopico dotati 
di gancio, argano, forche, “ragni” per movimentare rottami, tronchi,rifiuti 
urbani, ecc); le gru su autocarro,ecc.



  

DEFINIZIONI(D.M. 11 aprile 2011)

VERIFICA PERIODICA (VP)
Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare:
- 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.

PRIMA VERIFICA PERIODICA (PVP)
E’ la prima delle verifiche periodiche e prevede, oltre agli adempimenti 
descritti, la compilazione della scheda tecnica di identificazione 
dell'attrezzatura di lavoro ( ‘libretto’) . ( allegato IV)

INDAGINE SUPPLEMENTARE
Indagine finalizzata a:
- individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell'utilizzo delle 
attrezzature messe in esercizio da oltre 20 anni,
- stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in 
condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.



  

Le verifiche periodiche di attrezzature di 
lavoro nel D.Lgs. 81/2008 – Cosa sono

Le verifiche periodiche sono attività tecniche finalizzate
ad accertare:

-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.
(Allegato II DM 11 aprile 2011)



  

Le verifiche periodiche di attrezzature di lavoro
nel D.Lgs. 81/2008 – Chi effettua le verifiche

• Soggetti verificatori: ASP, INAIL, soggetti pubblici o privati abilitati

• Finalità: valutare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai 
fini della sicurezza

• Periodicità delle verifiche: variano a seconda della tipologia
dell’attrezzatura e sono indicate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/08.

• Tempi: i tempi di risposta alla richiesta del datore di lavoro sono 45 
giorni per quelli che effettuano la prima verifica periodica, 30 giorni le 
verifiche successive alla prima.

• Oggetto: le procedure del DM 11/4/2011 si applicano esclusivamente 
alle attrezzature di lavoro elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 
installate in ambienti di lavoro



  

Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche 

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a 
disposizione del verificatore:

• il personale occorrente,
• un preposto,
• i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni                                   
  (esclusi gli apparecchi di misurazione).

La documentazione concernente le verifiche nonché le denunce di cui 
al decreto ministeriale 12 settembre 1959 del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale o le comunicazioni di messa in servizio di cui 
all'articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 
459 del 24 luglio 1996 e smi deve essere tenuta presso il luogo in cui 
l'attrezzatura viene utilizzata.



  

Le procedure per l’esecuzione delle verifiche periodiche

Fasi principali della verifica periodica:

-Identificazione delle attrezzature di lavoro

-Accertamento che la configurazione dell’attrezzatura di lavoro sia tra 
quelle previste nelle istruzioni d’uso redatte dal fabbricante

-Verifica della regolare tenuta del “registro di controllo” e delle 
registrazioni sugli interventi di controllo e manutenzione

-Controllo dello stato di conservazione

-Effettuazione delle prove di funzionamento dell’attrezzatura di lavoro e 
di efficienza dei dispositivi di sicurezza.



  

Verifiche periodiche

Successivamente alla messa in servizio l'attrezzatura deve
essere sottoposta a verifica secondo le periodicità indicate 
nell'allegato VII.

Per le apparecchiature non ancora verificate la periodicità 
decorre dalla data della comunicazione di messa in servizio.

Per le apparecchiature già verificate la periodicità decorre 
dalla data dell'ultima verifica periodica effettuata.



  

Allegato VII
Fanno parte dell’Allegato VII:

a) Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi della
normativa sulla sicurezza del lavoro (Apparecchi di sollevamento,
Idroestrattori, …)

b) Attrezzature già soggette a verifica periodica ai sensi di altre
normative (Recipienti in pressione, Impianti di riscaldamento, …)

c) Attrezzature che non erano soggette a verifica periodica ai 
sensi di nessuna normativa

Si possono dividere in Gruppi:

• Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non
   azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
• Gruppo SP - Sollevamento persone
• Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento



  

GRUPPO SC

Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed 
idroestrattori a forza centrifuga:

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata 
superiore a 200 kg

b) apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata
superiore a 200 kg

c) apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata 
superiore a 200 kg

d) carrelli semoventi a braccio telescopico

e) Idroestrattori a forza centrifuga



  

Gruppo SP

Sollevamento persone:

a) Scale aree ad inclinazione variabile

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati   
    a mano

d) Ponti sospesi e relativi argani

e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne

f) Ascensori e montacarichi da cantiere



  

2. DEFINIZIONI:

C) INDAGINE SUPPLEMENTARE:
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o 
anomalie,prodottisi nell’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro messe 
in esercizio da oltre 20 anni. nonché a stabilire la vita residua in 
cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza 
con le eventuali relative nuove portate nominali.

3.2.3. Nel corso delle verifiche periodiche, sulle gru mobili, 
sulle gru trasferibili e sui ponti sviluppabili su carro ad 
azionamento motorizzato, sono esibite dal datore di lavoro le 
risultanze delle indagini supplementari di cui al punto 2, lettera 
c) , effettuate secondo le norme tecniche.

ALLEGATO II (D. M. 11/04/2011)
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE



  

CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE   
( D.M.11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)                           
Circolare del MLPS n.18 del 23.05.2013

- ESAME VISIVO

- PROVE NON DISTRUTTIVE

- ANALISI DEI COMPONENTI STRUTTURALI E FUNZIONALI

- PROVE FUNZIONALI

- PROVE DI FUNZIONAMENTO

- ESITO DELL’ ISPEZIONE



  

m_lps .38.CIRCOLARI.REGISTRAZIONE.0000018.23-05-2013



  

“INGEGNERE ESPERTO”(Norma UNI ISO 9927-1)

<<Sono ingegneri pratici in progettazione, costruzione o 
manutenzione degli apparecchi di sollevamento, con 
conoscenza sufficiente delle relative norme e regolamenti, che 
hanno l’attrezzatura necessaria per effettuare l’ispezione e 
possono giudicare la condizione di sicurezza dell’apparecchio 
di sollevamento e decidono quali misure devono essere 
adottate per assicurare un ulteriore funzionamento sicuro.>>     
                           



  

Allegato VII al D.Lgs. n. 81/2008, «Verifiche di attrezzature»
Attrezzatura Intervento/

Periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile                                                                                                     Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato                                                          Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano                                         Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani                                                                                                               Verifica biennale
Carrelli semoventi a braccio telescopico                                                                                              Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne                                                                                 Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente                       Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo                                                                                        Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non
antecedente 10 anni                                                                                                                               Verifica biennale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione
antecedente 10 anni                                                                                                                               Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni                         Verifiche annuali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni,
siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni                 Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano, di
tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni             Verifiche biennali
Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg non azionati a mano,
di tipo fisso,con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 a       Verifiche triennali



  

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA
DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

1-libretto delle verifiche ENPI/ISPESL o, per apparecchi a marchio CE,
 copia della dichiarazione di conformità con relativa denuncia all' INAIL;
2-libretto di uso e manutenzione(solo per apparecchi marcati CE);
3-registro di controllo debitamente compilato;
4-formazione dei lavoratori che utilizzano l'apparecchio di sollevamento;
5-verbali delle verifiche periodiche precedenti;
6-verifica trimestrale delle funi.
7-indagine supplementare (per apparecchi in esercizio da oltre 20 anni).

 PER LA VERFICA DELLA GRU A TORRE, OLTRE A QUANTO SOPRA, DOVRA' ESSERE     
DISPONIBILE:
a-relazione tecnica della base di appoggio a firma di tecnico abilitato;
b-dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto di
 protezione dai fulmini ovvero, per quest'ultimo, relazione tecnica in
 cui la struttura risulta autoprotetta, e il documento dell'invio
 all' INAIL e all' ASP territorialmente competente;
c-dichiarazione di corretto montaggio rilasciata dall'installatore .



  

CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano 
salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei 
materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro 
disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature 
pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del 
concedente in uso

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a 
sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione:
- - - - - - - - 

e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.



  

PROTEZIONE DAI I FULMINI

IL FULMINE È UN FENOMENO DI ORIGINE NATURALE , NON 
PREVEDIBILE, DAL QUALE NON SEMPRE E POSSIBILE DIFENDERSI 
COMPLETAMENTE.

Il D. Lgs 106/09 ha soppresso l’art. 1.1.8 dell’Allegato IV del            
D. Lgs 81/08 che riportava l’art. 39 del D.P.R. 547/55 secondo il 
quale :

“ Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali , 
i recipienti e gli apparecchi metallici , di notevoli dimensioni, 
situati all’aperto, devono, per se stessi e mediante conduttore e 
spandenti appositi,risultare collegati elettricamente a terra in 
modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.”



  

NORMA EN 62305 (CEI 81-10)
Valutazione del rischio dovuto ai fulmini secondo le procedure indicate 
nelle norme ed eventuale attuazione di sistemi di protezione previsti 
dalle norme stesse al fine di ridurre la probabilità di danno entro un 
limite tollerabile.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Se R < = RT                                                                                                                 
la protezione contro il fulmine non è  necessaria perché la struttura è 
AUTOPROTETTA(tenere a disposizione la relazione tecnica)
Se R > RT
devono essere adottate le misure di protezione al fine di rendere               
R <= RT per tutti i rischi considerati.

-La messa a terra dovrà passare attraverso gli articoli 29 e 84 e dunque 
occorre subordinare la messa a terra alla valutazione del rischio 
secondo la norma CEI 81-10.
-In tal modo viene posta fine alla messa a terra indiscriminata di tutti i 
ponteggi, gru, tribune,recinzioni,pali e similari.



  

PERDITE CHE LA STRUTTURA PUÒ SUBIRE PER 
FULMINAZIONE O SOVRATENSIONI:

L1 – PERDITA DI VITE UMANE
L2 – PERDITA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
L3 – PERDITA DI PATRIMONIO CULTURALE INSOSTITUIBILE
L4 – PERDITA DI VALORE PURAMENTE ECONOMICO

AD OGNI TIPO DI PERDITA È ASSOCIATO UNA SPECIFICA 
COMPONENTE DI RISCHIO R:

R1: RISCHIO DI PERDITA DI VITE UMANE
R2: RISCHIO DI PERDITA DI SERVIZI PUBBLICI ESSENZiali
R3: RISCHIO DI PERDITA DI PATRIMONIO CULTURALE
R4: RISCHIO DI PERDITA ECONOMICA 

RISCHIO TOLLERABILE RT: SE IL RISCHIO È MAGGIORE DI QUELLO 
TOLLERABILE LA STRUTTURA È DA PROTEGGERE. PER R4 LA 
PROTEZIONE È SEMPRE FACOLTATIVA; È CONSIGLIATA SE IL 
BILANCIO ECONOMICO COSTI – BENEFICI È FAVOREVOLE.



  

ARTICOLO 86 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 
ottobre 2001, n. 462, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro 
provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai 
fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le 
indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo 
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle 
verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e 
tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.

SANZIONI 
Sanzioni Amministrative
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
• Art. 86, commi 1 e 3: sanzione amministrativa pecuniaria             
da € 548,00 a € 1.972,80 euro 



  

ARTICOLO 87 - SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO, DEL 
DIRIGENTE, DEL NOLEGGIATORE E DEL CONCEDENTE IN USO

–--------------

2. IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON LA 
PENA DELL’ARRESTO DA TRE A SEI MESI O CON L’AMMENDA DA 
2.740,00 A 7.014,40 EURO PER LA VIOLAZIONE:
a) dell’articolo 70, comma 1;
b) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9
    dell’ ALLEGATO V, parte II;

c) DELL’ARTICOLO 71, COMMI 1, 2, 4, 7 e 8;
d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;
e) degli articoli 80, comma 1, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.
–-------------

4. IL DATORE DI LAVORO E IL DIRIGENTE SONO PUNITI CON LA 
SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 548,00 A 1.972,80 EURO 
PER LA VIOLAZIONE:
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera 
a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) DELL’ARTICOLO 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati 

alla lettera b) del comma 3, e COMMI 6, 9, 10 e 11;
c) dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);
d) dell’articolo 86, commi 1 e 3.



  

D.P.R. 462/01- IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DAI FULMINI

1. INVIO DELLA DDC ALL'INAIL E ALL'ASP TERRITORIALMENTE COMPETENTE                 
    ENTRO 30 GG. DALLA MESSA IN ESERCIZIO O PRESENTATA ALLO SPORTELLO           
    UNICO NEI COMUNI IN CUI E' STATO ATTIVATO.

2. RICHIEDERE ALL'ASP O AGLI OGANISMI ABILITATI LA VERIFICA PERIODICA:
   - BIENNALE : “ CANTIERI , LOCALI MEDICI E AMBIENTI A MAGGIOR RISCHIO               
     D'INCENDIO” ;
   - QUINQUENNALE: “ IN TUTTI GLI ALTRI AMBIENTI DI LAVORO”.

LA DDC EQUIVALE AD OMOLOGAZIONE DELL'IMPIANTO.

IMPIANTI IN LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE

1. INVIO DELLA DDC ALL'ASP ENTRO 30 GG. DALLA MESSA IN ESERCIZIO O                    
    PRESENTATA ALLO SPORTELLO UNICO NEI COMUNI IN CUI E' STATO ATTIVATO.
2. RICHIEDERE ALL'ASP L'OMOLOGAZIONE.
3. RICHIEDERE ALL'ASP O AGLI ORGANISMI ABILITATI LA VERIFICA PERIODICA:
    - BIENNALE.

LE DATE DI EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DECORRONO DALLA 
DATA DI EMISSIONE DELLA DDC.



  

Tipo di impianto Omologazi
one 

Verifica a 
campione

Periodicità 
(anni) 

Enti 
verificatori 

Impianti di terra nei 
luoghi ordinari 

Installatore 
(tramite la 

dichiarazione 
di conformità) 

       INAIL        
   (ex ISPESL)

5 ASL/ARPA/ 
Organismo 

abilitato 

Impianti di protezione 
contro le scariche 
atmosferiche negli 
ambienti ordinari 

Installatore 
(tramite la 

dichiarazione 
di conformità) 

      INAIL         
  (ex ISPESL)  

5 ASL/ARPA/ 
Organismo 

abilitato 

 Impianti di terra nei cantieri, 
nei locali medici e negli 

ambienti a maggior rischio in 
caso d’incendio

Installatore 
(tramite la 

dichiarazione 
di conformità) 

      INAIL         
  (ex ISPESL)

2 ASL/ARPA/ 
Organismo 

abilitato 

Impianti di protezione contro 
le scariche atmosferiche nei 
cantieri, nei locali medici e 
negli ambienti a maggior 
rischio in caso d’incendio

Installatore 
(tramite la 

dichiarazione 
di conformità) 

       INAIL        
 (ex ISPESL)

2 ASL/ARPA/ 
Organismo 

abilitato 

impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo d’esplosione 

ASL o 
ARPA 

non previste 2 ASL/ARPA/ 
Organismo 

abilitato 

Verifiche periodiche previste dal DPR n. 462/2001 



  

DOCUMENTAZIONE  PER LA VERIFICA DELL' IMPIANTO ELETTRICO:

1) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ;

2) L' INVIO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL' INAIL E        
    ALL' ASP TERRITORIALMENTE COMPETENTE;

3) PROGETTO( ? ) DELL'IMPIANTO ELETTRICO ( PLANIMETRIE,           
    SCHEMI UNIFILARI,ETC..);

4) REGISTRO DI CONTROLLO.



  

Art. 10
Manutenzione degli impianti

2. SONO ESCLUSI DAGLI OBBLIGHI DELLA REDAZIONE DEL 
PROGETTO e dell'attestazione di collaudo le installazioni per 
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di 
energia elettrica per GLI IMPIANTI DI CANTIERE e similari, 
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di 
conformità.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. IL PRESENTE DECRETO SI APPLICA AGLI IMPIANTI posti al 
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione 
d'uso, COLLOCATI ALL'INTERNO DEGLI STESSI O DELLE 
RELATIVE PERTINENZE. Se l'impianto e' connesso a reti di 
distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della 
fornitura.

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37



  

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ING. BIAGIO CANTONE

RECAPITI TELEFONICI:                                              

UFFICIO: 0931-484502 – CELLULARE: 320-4322845
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