
 
  

		

		

		

 La Norma 
  

Verifica in servizio  
di attrezzature a pressione 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni 
  
Il Decreto Legislativo 81/2008 noto come 
“Testo Unico Sicurezza” con le sue disposizioni 
integrative del Decreto Legislativo 106/09 
completa la disciplina inerente le modalità 
ispettive sulle attrezzature a pressione già 
regolata dal Decreto Ministeriale 1 Dicembre 
2004 n° 329. 
  
I disposti dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 
definiscono gli obblighi del datore di lavoro in 
materia di verifiche periodiche cogenti delle 
attrezzature a pressione, le modalità per le 
relative richieste di ispezione, il ruolo dei 
soggetti pubblici e privati abilitati. 
  
La periodicità delle verifiche è specificata 
nell’Allegato VII del Testo Unico ed è in 
funzione della categoria di rischio PED cui 
l’attrezzatura appartiene e del fluido contenuto 
o veicolato. 
  
  
		
      

Attrezzature di lavoro  
art. 71 D. Lgs. 81/08 
 

		

		

 La Norma 
  

Verifica periodica di  
apparecchi di sollevamento 

D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni 
  
Il Decreto Legislativo 81/2008 noto come “Testo 
Unico Sicurezza” con le sue disposizioni 
integrative del Decreto Legislativo 106/09 
completa la disciplina inerente le modalità 
ispettive sui mezzi di sollevamento 
precedentemente regolata dai D.P.R. 27.4.1955 
n°547, dal D. M. 12 settembre 1959 e dal D. L. 
19.9.1994 n. 626.  
  
Rispetto alla normativa previgente il “Testo 
Unico Sicurezza” ha introdotto l’obbligatorietà 
delle verifiche anche per carrelli semoventi a 
braccio telescopico, piattaforme di lavoro 
autosollevanti su colonne, ascensori e 
montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma 
guidata verticalmente. 
  
I disposti dell’articolo 71 del D. Lgs. 81/2008 
definiscono gli obblighi del datore di lavoro in 
materia di verifiche periodiche cogenti dei mezzi 
di sollevamento, le modalità per le relative 
richieste di ispezione e il ruolo dei soggetti 
pubblici e privati abilitati. 
  
La periodicità delle verifiche per le diverse 
tipologie di apparecchi è specificata nell’Allegato 
VII del Testo Unico. 
  

  
  
  
Attraverso la modifica del comma 11 dell’ art. 
71 del  D L 81/08 avvenuta in applicazione 
del così detto “Decreto del fare”, a decorrere 
dal 21 agosto 2013, il datore di lavoro, può 
rivolgersi, per le verifiche successive alla 
prima, direttamente ad un Soggetto Abilitato 
di suo gradimento. 
  
Inoltre, anche in occasione della prima 
verifica, che deve avere luogo entro 45 giorni 
dalla messa in servizio ad opera di Inail, 
qualora quest’ultimo non intervenga, il datore 
di lavoro può avvalersi di un Soggetto 
Abilitato a sua scelta. 
  
La V I R, in applicazione del comma 13 del 
D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha ottenuto il 
riconoscimento quale soggetto privato 
abilitato per svolgere tali verifiche periodiche, 
avvalendosi di personale qualificato. 
  
La V I R, è in grado di erogare tutti i servizi 
correlati e complementari alle verifiche 
compatibili con il proprio ruolo di Soggetto 
Abilitato a salvaguardia della propria terzietà. 
		
		

	 

		
  



 

 

Tel.:	095	492768	/	347	2360567	

Verifiche Attrezzature di lavoro 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

ORGANISMO D’ISPEZIONE DI 
TIPO A Tel. 095492768                                  Mob 3472360567 

e-mail:  info@viritalia.eu                 pec:  tecnicovir@pec.it 
web-site :   www.viritalia.eu 

  

Sede Legale: Via Messina, 244  -  95127 CATANIA 
Sede Operativa: Via Rimini, 49 - 95021 Aci Castello (CT)  

Partita Iva / Codice Fiscale n° 04278820875 V I R S.r.l. è Organismo d’Ispezione di Tipo 

A secondo norma UNI CEI EN ISO/IEC 

17020 Abilitato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con il 

Ministero della Salute e del Ministero dello 

Sviluppo Economico con Decreto 

Dirigenziale del 14/02/2020.  

  

 

Area di abilitazione: 

  
Gruppo  SC  

Apparecchi di sollevamento materiali  

non azionati a mano ed idroestrattori  

a forza centrifuga  

  

Gruppo  SP  

Sollevamento persone  

  

Gruppo  GVR 

Gas, Vapore, Riscaldamento  

  

Area di intervento 
  

Responsabile Tecnico  
dott. ing. Maurizio Ronsivalle 

è in grado di effettuare tutte le 

verifiche previste dal D.Lgs 81/08 art. 

71 nel pieno rispetto del segreto 

professionale, garantendo un servizio 

indipendente di elevata serietà e 

qualità tecnica, attraverso una rete di 

verificatori di comprovata serietà, 

molto qualificati e costantemente 

aggiornati sulle evoluzioni normative e 

tecnologiche. 
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