OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro ha l’obbligo di controllare le
attrezzature da lavoro come previsto dall’allegato
VII del D.Lgs. 81/08 per le verifiche periodiche,
onde valutarne l’effettivo stato di conservazione e
di efficienza, ai fini della sicurezza.
(SANZIONE AMMINISTRATIVA
da €. 500,00 ad €. 1.800,00 in base all’Art. 71
comma 11 D.lgs. 81/08).
L’ITER
A partire dal 28/05/2012, entra in vigore il nuovo
regime che prevede:
DOMANDA DI MESSA IN SERVIZIO
Al momento della messa in servizio (prima
verifica) delle attrezzature di cui all’allegato VII, il
datore di lavoro deve inviare domanda di messa in
servizio all’ufficio INAIL competente, il quale
assegna all’attrezzatura un numero di matricola e
lo comunica al datore di lavoro. Alla domanda
deve essere allegata la dichiarazione di conformità
CE per le macchine immesse sul mercato dopo il
21/09/1996.

1. PRIMA VERIFICA
Almeno 60 giorni prima dalla data di scadenza del
termine stabilito dall’allegato VII, il datore di lavoro
deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima
verifica periodica, comunicando il luogo presso il quale
è disponibile l’attrezzatura. La verifica dovrà essere
effettuata entro 30 giorni dalla richiesta o il datore
di lavoro potrà contattare per la verifica l’ Ente
Autorizzato.

2. VERIFICHE SUCCESSIVE
Almeno 30 giorni prima dalla data di scadenza del
termine stabilito dall’allegato VII, il datore di lavoro
deve richiedere alla USL di competenza,
l’esecuzione della verifica periodica, comunicando il
luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura.
La verifica dovrà essere effettuata entro 30 giorni
dalla richiesta o il datore di lavoro potrà
contattare per la verifica l’ Ente Autorizzato.

CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA MOVIMENTAZIONE DI APPARECCHI DI
SOLLEVAMENTO
Dal 15/03/2013, in riferimento all’art 73 comma 5 del D.Lgs 81/08, è obbligatorio da parte del datore di
lavorare effettuare dei Corsi di Formazione per i propri dipendenti.
In riferimento all’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome (art. 73 comma 5 del D.Lgs
9 aprile 2008) concernente l’individuazione delle attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una
specifica abilitazione degli operatori, l’azienda Verifica Gru si è adeguata a tale richiesta, istituendo dei
Corsi di Formazione altamente qualificati per il rilascio del Patentino idoneo per l’utilizzo degli
apparecchi di sollevamento.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative ai fini dell’utilizzo in condizioni
di sicurezza delle attrezzature ed è strutturato in moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché di
verifiche intermedie e finali.
Per ogni eventuale informazione è possibile compilare il modulo di richiesta presente sul sito
www.verificagru.it, inviare una mail a verificafg@gmail.com o telefonare al 335/5496022.
COSTI DEL SERVIZIO
Il tariffario è stabilito mediante Decreto Ministeriale.

è un servizio della F. G.

VERIFICHE PERIODICHE
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

CONTATTI:

Ing. Fabio Greco
335/5496022 – fax 099/4744888
verificafg@gmail.com - www.verificagru.it

Il nuovo regime ai sensi dell’art. 71 c. 8
D. Lgs. 81/08 e del DM 11/04/2011
Corsi di formazione ai sensi dell’ art. 73 c. 5
D. Lgs. 81/08

