
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro 
 
 
 
Le verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le attrezzature di lavoro comprese nell’ALLEGATO VII 
del D.lgs 81/2008, si distinguono in prima verifica periodica e verifiche successive alla prima. 
Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, mentre le successive verifiche sono effettuate su 
libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o da soggetti pubblici o privati abilitati.  
L’ASL Sanluri non effettua le verifiche periodiche successive alla prima. Il datore di lavoro incaricherà 
pertanto (tramite modulo richiesta verifica) uno dei soggetti privato abilitato tra quelli iscritti in un apposito 
elenco (allegato del Decreto Dirigenziale del 18.3.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), 
messo a disposizione dei datori di lavoro e ne potrà informare la ASL competente, inviandovi il nominativo. 
 
Di seguito si riassumono i principali adempimenti cui è sottoposto il datore di lavoro per la richiesta di 
effettuazione delle verifiche periodiche ai soggetti titolari della funzione. 
 
 
La prima delle verifiche periodiche 
 
Quando richiederla 

Il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL territorialmente competente l’esecuzione della prima delle 
verifiche periodiche entro la scadenza dettata dall’All VII del D.Lgs. 81/2008. La richiesta di verifica 
deve precedere di almeno 45 giorni la scadenza prevista dall’All VII del D.Lgs. 81/2008. 
In particolare, per i carrelli a braccio telescopico, le piattaforme autosollevanti su colonne, gli 
ascensori e montacarichi da cantiere e gli idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla 
data del 23 maggio 2012, la richiesta di prima verifica periodica costituisce anche adempimento 
dell’obbligo di comunicazione all’INAIL (ossia la “vecchia” domanda di immatricolazione e relativo 
libretto). 

 
Come richiederla 

All’atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, 
pubblico o privato, del quale l’INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare direttamente 
la verifica entro 45 giorni. 
Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco messo a 
disposizione dei datori di lavoro a cura dell’INAIL. Con l’iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato 
si impegna al rispetto temporale del termine dei 45 giorni. 

 
Esecuzione della verifica 

L’INAIL è tenuta ad effettuare la prima verifica periodica direttamente (con proprio personale) o 
avvalendosi del soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro nella richiesta di 
prima verifica periodica entro i 45 giorni dalla richiesta di verifica dell’attrezzatura. 
Qualora entro i 45 giorni dalla richiesta non sia stata effettuata la verifica da parte dell’INAIL 
(direttamente o avvalendosi del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro), il datore di lavoro 
può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui all’elenco più generale 
previsto nell’Allegato III del D.M. 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI e più precisamente il 
Decreto Dirigenziale del 18.3.2016. 

 
 
Verifiche periodiche successive alla prima 
 
Quando richiederla 

Il datore di lavoro richiede alla ASL competente per territorio o a soggetti abilitati, pubblici o privati di 
cui sopra, l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima con la periodicità prevista 
dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e prima della scadenza del relativo termine tramite modulo richiesta 
verifica. 

 
 
Come richiederla 

Il datore di lavoro per l’effettuazione delle verifiche successive alla prima può avvalersi, a propria 
scelta, dell’ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati. 



Il datore di lavoro richiede la verifica all’ASL (tramite modulo richiesta verifica) indicando il 
nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale la ASL può avvalersi nel caso non sia 
in grado di effettuare direttamente la verifica. 
Il datore di lavoro individuerà tale nominativo tra quelli iscritti in un apposito elenco (allegato del 
Decreto Dirigenziale del 18.3.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) messo a 
disposizione dei datori di lavoro a cura della ASL. 

 
Esecuzione della verifica 

L’ASL ( la ASL di Sanluri non effettua le verifiche) che effettua la verifica periodica direttamente con 
proprio personale o avvalendosi di soggetto abilitato, pubblico o privato, indicato dal datore di lavoro 
nella richiesta di verifica periodica o il soggetto abilitato, pubblico o privato incaricato dal datore di 
lavoro, effettuano la verifica, compilano il registro informatizzato dei verbali che trimestralmente deve 
essere trasmesso all’INAIL. Il datore di lavoro deve conservare e tenere a disposizione dell'organo di 
vigilanza i verbali redatti all'esito delle verifiche. 
 

 
 
Normativa di riferimento 
 
1. D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro; 
2. D.M.11 aprile 2011 che disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato 

VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71 c.13 del medesimo 
decreto legislativo. Il D.M.11 aprile 2011, a seguito della proroga fissata dal D.M. 20 gennaio 2012 entra 
in vigore 390 giorni dopo la pubblicazione nella G.U. (23 maggio 2012)1; 

3. D.Lgs 21 giugno 2013, n. 69 coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 recante 
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 

4. LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 
agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione 
nelle pubbliche amministrazioni; 

5. Decreto Dirigenziale del 18.3.2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenente in 
allegato l’elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche ai sensi dell’art 71 
comma 11 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81. 

1 Il D.M. 11/4/2001 è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (30 aprile 2011), 
limitatamente all’Allegato III (relativo alle modalità per l’abilitazione, il controllo, e il monitoraggio dei soggetti 
abilitati, pubblici o privati) che però riguarda esclusivamente i soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche 
periodiche. 
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