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 1. Definizione 

Si definisce "idroestrattore" l'apparecchio costituito da un paniere rotante, avente qualsiasi forma con o senza foratura, 

funzionante sul principio della forza centrifuga al fine di estrarre un liquido e nel quale le fasi lavorative di carico, 

centrifugazione, arresto e scarico avvengono in tempi distinti. 

Organi costitutivi essenziali dell'idroestrattore sono un paniere ruotante ad un asse comandato da un motore. 

 

2. Questioni interpretative 

2.1 Generalità 

Secondo il D.Lgs. n. 81/2008, art 70, comma 1, ogni attrezzatura di lavoro deve rispondere ai requisiti di sicurezza 

del D.P.R. n. 459/1996, Allegato I (vedi relativa norma armonizzata UNI EN 12547) ovvero secondo il comma 2, 

per quelle già in servizio alla data di applicazione di tale D.P.R., a quanto previsto al Allegato V Parte II punto 5.8 

del D.Lgs. n. 81/2008. 

2.2 Uso e manutenzione 

Gli idroestrattori devono essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza (art. 71, D.Lgs. n. 

81/2008) e quindi sottoposti a periodica manutenzione secondo le indicazioni del manuale tecnico della casa 

costruttrice. 

2.3 Avvisi istruzioni per uso e modalità manovre 

Le modalità di impiego degli idroestrattori devono essere richiamate mediante avvisi chiaramente leggibili affissi 

presso la macchina. 

I cartelli di informazione devono essere conformi all'Allegato XXV, D.Lgs. n. 81/2008. 

2.4 Limiti di velocità e di carico 

Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico stabiliti dal 

costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina (Allegato V, punto 

5.8.1). 

2.5 Coperchio 

Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori ed i separatori a forza centrifuga, debbono essere 

munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco (Allegato V, parte II, punto 5.8.2), che impedisca 

l'avviamento del paniere a coperchio aperto (blocco elettrico) ed impedisca di rimuovere o aprire il coperchio 

quando il paniere è in moto (blocco meccanico). 
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In conformità al punto 6.3 parte I Allegato V 6.3, gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, 

delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente 

possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco 

collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che: 

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto 

dell'attrezzatura di lavoro all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo; 

b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura. 

Tale dispositivo deve consentire l'apertura solo quando la macchina è ferma ovvero quando vi sia ancora un 

lentissimo moto residuo corrispondente ad un velocità periferica dell'orlo interno del paniere non superiore a 40 

cm/s' (fascicolo 3, istruzioni tecniche ENPI). 

Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il 

bordo dell'involucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto a quello del paniere. 

2.6 Freno 
Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori ed i separatori a forza centrifuga, debbono esser 

corredate di freno adatto ed efficace (Allegato V, parte II, punto 5.8.2). 

Il freno si ritiene efficace se il tempo di frenatura a pieno carico ed a velocità massima è quello indicato dal 

costruttore. Sono ammessi dispositivi di frenatura elettrica in controcorrente, purché l'idroestrattore sia 

provvisto di coperchio con dispositivo di blocco indipendente dall'energia di alimentazione. 

Un sistema di frenatura elettrica mediante inverter è ammesso e ritenuto compatibile con il dettato normativo 

(circ. Ministero lavoro n. 51/1998). 

Il sistema in questione deve garantire un'azione frenante appropriata (rallentamento in sicurezza) per tutta la 

gamma delle condizioni operative normali ed anormali (es. mancanza di alimentazione elettrica) e possedere 

sufficienti garanzie di affidabilità assicurando di intervenire per eccesso di velocità, vibrazioni eccessive, ecc.). 

2.7 Impianto elettrico 
Secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 all'Allegato VI, punto 6.1, tutte le attrezzature di lavoro debbono 

essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la 

corrente elettrica. 

Il grado di protezione di tutti i componenti elettrici dovrà essere conforme all'ambiente di installazione secondo 

le norme CEI. Il circuito di comando dovrà rispondere ai requisiti del punto 2, parte I, Allegato V del D.Lgs. n. 

81/2008 in particolare per quanto riguarda l'analisi del guasto, avendo come riferimento la norma CEI EN 

60204_1 ed in particolare i punti: 7. Protezione dell'equipaggiamento, 8. Circuito equipotenziale di protezione, 9. 

Circuiti e funzioni di comando e controllo, 11. Equipaggiamento elettronico; l'immunità ed interferenza EN 60204, 
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avendo come riferimento la norma CEI EN 60204_1 ed in particolare il punto 4.4. Ambiente circostante e 

condizioni di funzionamento; le sollecitazioni prevedibili, avendo come riferimento la norma CEI EN 60204_1 in 

particolare punto 12. 

Termine di adeguamento 19 aprile 2000 (art. 8, D.Lgs. n. 359/99) (ISPESL circ. n. 99/1999). 

2.8 Macchine per centrifugare e simili operanti con solventi infiammabili 
Per prevenire incendi ed esplosioni di atmosfera è necessario che non coesistano l'infiammabilità dell'atmosfera 

ed una causa di innesco; l'esercizio in sovrapressione esclude l'eventuale ingresso di aria nella macchina. In 

generale devono essere realizzate le seguenti condizioni di sicurezza: 
_ buona ed efficiente tenuta della macchina 
_ idoneo lavaggio e successiva compensazione di microperdite con fissaggio di inerte appropriato battente 
_ controllo continuo dell'atmosfera gassosa con possibilità di intervento automatico sul macchinario in marcia. 

Dovrà altresì essere tenuta una documentazione di sicurezza comprensiva di una relazione tecnica circa 

l'individuazione documentale o sperimentale dei limiti di infiammabilità delle miscele con aria dei solventi 

adoperati, circa la determinazione sperimentale dei tempi di lavaggio, della verifica della tenuta della macchina in 

riferimento a norme tecniche nazionali o internazionali. Inoltre la documentazione dovrà contenere la 

specificazione dei solventi in uso, le norme operative per l'esercizio, la scheda di manutenzione preventiva 

(Ministero del lavoro, circolare n. 55 del 23 giugno 1980 "esercizio macchine per centrifugare e simili operanti 

con solventi infiammabili"). 

In via transitoria fino alla emanazione del T.U. di cui all'art. 24 della legge n. 833/1978 dovranno essere rispettate 

le prescrizioni tecniche di cui al punto B della circolare del Ministero del lavoro n. 55 del 23 giugno 1980. 

 

3. Adempimenti amministrativi 

3.1 Conformità CE 
Chiunque immetta sul mercato o metta a disposizione dei lavoratori dopo modifica o variazioni di uso, una 

macchina o quasi macchinadeve rispettare i requisiti di sicurezza previsti nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE 

ed attestarne la conformità mediante dichiarazione CE e marcatura CE (art. 3, D.Lgs. n. 17/2010). 

Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina il fabbricante o il suo mandatario applica una delle 

procedure di valutazione della conformità previste all'art 9 del D.Lgs. n. 17/2010. 

Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di 

valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII. 
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Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate, e nella 

misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il 

suo mandatario applica una delle procedure seguenti: 

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di 

cui all'allegato VIII; 

b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla 

fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 

c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X. 

Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo 

parzialmente le norme armonizzate ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di 

sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o 

il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: 

a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla 

fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; 

b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X. 

 
Per una quasi macchina (insieme che costituisce quasi una macchina, ma che, da solo, non è in grado di garantire 

un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi_macchina; le quasi_macchine sono 

unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi_macchine o 

apparecchi per costituire una macchina) dovranno essere seguite le procedure di conformità di cui all'art. 10 del 

D.Lgs. n. 17/2010 in particolare devono essere state predisposte le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione 

di incorporazione che accompagnano la quasi macchina fino all'incorporazione. 

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già 

immessi sul mercato o in servizio alla data del 21 settembre 1996, deve attestare, sotto la propria responsabilità, 

che essi siano conformi al momento della consegna, ai requisiti di sicurezza previsti (art. 11, comma 1, D.P.R. 24 

luglio 1996, n. 459, art. 18 del D.Lgs. n. 17/2010 ed art. 72, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato 

dall'art 45 del D.Lgs. n. 106/2009). 

3.2 Verifiche obbligatorie 
Gli idroestrattori sono soggetti a verifiche periodiche secondo le specificità previste in Allegato VII al D.Lgs. n. 

81/2008. 

Il datore di lavoro in conformità dell'art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 provvede affinché: 

9 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 
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montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione 

corretta e il buon funzionamento; 

9 le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose siano sottoposte: 

1) a controlli 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) a controlli 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; 

9 i controlli 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. 

 

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. 

Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono 

essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo. 

Gli idroestrattori a forza centrifuga sono inoltre sottoposti al regime di verifica previsto al comma 11 e seguenti 

dell'art. 70 del D.Lgs. n. 81/2008 secondo la periodicità prevista all'allegato VII. 

Il datore di lavoro deve farsi parte diligente della richiesta agli organismi titolari della verifica periodica volta a 

valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata 

nell'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009. 

La prima di tali verifiche è effettuata dall'INAIL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, 

decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con 

le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, 

che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può 

avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. 

Per l'effettuazione delle verifiche le ASL e l'INAIL possono avvalersi, (Decreto Ministeriale 11 aprile 2011), del 

supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di 

pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

Secondo il D.M. 11 aprile 2011 (art. 2, comma 2) all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il 

nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale 
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laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura entro i termini temporali sopra 

citati. L'elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per l'individuazione 

del soggetto di cui avvalersi. 

Il datore di lavoro deve farsi parte diligente della richiesta di verifica periodica volta a valutarne l'effettivo stato di 

conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nell'allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 . 

La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, 

decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati 

con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente 

periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di 

lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. 

Per l'effettuazione delle verifiche le ASL e l'ISPESL possono avvalersi, con l'emanazione del relativo Decreto 

Ministeriale, del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di 

incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. 

Periodicità della verifica secondo l'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 

2009, n. 106: 

9 Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x 

giri/min.): Verifica biennale 

9 Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x 

giri/min.): Verifica triennale 

9 Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive 

od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm: Verifica annuale. 

(Per lo schema esaustivo sulle verifiche periodiche si veda la sezione approfondimento) 

4. Sanzioni 

4.1 Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in 
uso 

(Art. 87, D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) 

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: 

x dell'articolo 70, comma 1; 



                                                       9 
 

 

x 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; 

x dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8. 

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 

1.096,00 a 5.260,80 euro per la violazione: 

x dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 

5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II; 

x dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 

dell'allegato VI. 

Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 548,00 a euro 

1.972,80 per la violazione: 

x 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; 

x dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell'allegato VI diversi da quelli indicati alla 

lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11. 

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di 

lavoro di cui all'allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 

5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa 

a seconda della natura dell'illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria 

rispettivamente previste dai precedenti commi. L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di 

contestazione, i diversi precetti violati. 

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di 

lavoro di cui all'allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è 

considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L'organo di vigilanza è 

tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati. 

Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 822,00 a 

2.959,20 euro per la violazione dell'articolo 72. 

4.2 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori  
(Art. 57, D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) 

I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 

1.644,00 a 6.576,00 euro. 
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I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con 

l'ammenda da 10.960,00 a 43.840,00 euro. 

Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 

1.315,20 a 5.699,20 euro. 

4.3 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente 
(Art. 165 D.Lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009) 
Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 

x con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro per la violazione 

dell'articolo 163; 

x con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro per la violazione 

dell'articolo 164. 

La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica 

di sicurezza di cui ai relativi Allegati è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal 

comma 1, lettera a). L'Organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi 

precetti violati. 

5. Sanzioni amministrative 
 

In conformità all'art 15 del D.Lgs. n. 17/2010, sono sanzionabili amministrativamente per inosservanza della 

direttiva Macchine fabbricanti, mandatari, chiunque appone o fa apporre marcature, segni ed iscrizioni che 

possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE ovvero ne 

limitano la visibilità e la leggibilità e chiunque promuove pubblicità per macchine che non rispettano le 

prescrizioni di sicurezza previste. 

Il responsabile delle violazioni di non conformità è tenuto a rifondere le spese sostenute per l'attuazione delle 

procedure di verifica sulle macchine o quasi_macchine. 

Le sanzioni sono irrogate dalla competente Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico. 
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6. Illustrazione grafica 
 

 
Figura 1: idroestrattore 

  
 

1. Ventola blocco meccanico del coperchio A. Diametro bocca paniere 
2. Mantello B. Diametro bocca involucro 
3. Colonnina di sostegno C-D. Cuscinetti portanti 
4. Tiranti con appoggi sferici E. Cuscinetto reggispinta 
5. Telaio poggiante su fondazioni øeF. Diamtro esterno involucro 
6. Basamento øiC. Diametro interno paniere 
7. Organi comando freno H. Altezza mantello 
8. Puleggia del freno M. Spessore martello 
9. Albero N. Diametro fori 
10. Paniere O. Distanza fori orizzontali 
11. Nastro rivestito di ferodo P. Distanza verticale fori 
12. Cinghie trapezoidali Q-R. Larghezza spessore anelli 
13. Motore S-T. Larghezza e spessore fasce 
14.Interruttore blocco elettrico coperchio V. Spessore involucro 
15. Coperchio øZ. Diametro freno 
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Appendice A 
 

Fonti normative 
 
Norme giuridiche 
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459 
(Regolamento per l'attuazione delle direttive nn. 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 Art. 70 (Requisiti di sicurezza) 
 Allegato V, Parte II (Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche) 
 Art. 71 (Obblighi del datore di lavoro) 
 Allegato VI (Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro) 
 Art. 163 (Obblighi del datore di lavoro) 
 Allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106 
(Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) 
 
DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 
(Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa 
agli ascensori) 
 
DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2011 
(Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 
13, del medesimo decreto legislativo) 
 
DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 2011 
(Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione 
delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri 
per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo) 
 
Interpretazioni ed istruzioni amministrative 
 MINISTERO LAVORO circolare 23 giugno 1980, n. 55 
(Esercizio macchine per centrifugare e simili operanti con solventi infiammabili) 
 
ISPESL circolare 3 maggio 1994, n. 64 
(Raccordo provvisorio tra le disposizioni legislative vigenti riguardanti la sicurezza delle macchine 
soggette a verifica obbligatoria a norma degli artt. 194 e 131 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e le relative 
direttive europee in atto) 
 
ISPESL circolare 22 agosto 1994, n. 106 
(Prontuario nuove tariffe di cui alla tabella B annessa al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441) 
 
ISPESL circolare 21 settembre 1994, n. 114 
(Lavacentrifughe - art. 131, D.P.R. n. 547/1955) 
 
MINISTERO INDUSTRIA circolare 25 giugno 1997, n. 162054 
(Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, 
comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle 
A.S.L.) 
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ISPESL circolare 16 luglio 1997, n. 71 
(Disposizioni applicative del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, art. 11, 
comma 3, in merito alla compilazione del libretto delle verifiche per i controlli periodici da parte delle A.S.L. 
- Circolare 25 giugno 1997, n. 162054) 
 
MINISTERO LAVORO circolare 9 aprile 1998, n. 50 
(Macchine per centrifugare - Ammissibilità e rispondenza ai requisiti dell'articolo 130 del D.P.R. n. 
547/1955 di sistemi di frenatura elettrica) 
 
MINISTERO LAVORO nota 11 marzo 1998, n. 20568 
(D.P.R. n. 547/1955 - art. 131 - Macchine lavacentrifughe - Applicabilità del regime di verifica periodica - 
Parere) 
 
ISPESL circolare 1° dicembre 1999, n. 99 
(Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359. Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei 
lavoratori) 
 
MINISTERO LAVORO circolare 8 gennaio 2001, n. 3 
(Art. 2, comma 4, D.Lgs. n. 359/1999 - Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune 
attrezzature di lavoro) 
 
MINISTERO LAVORO circolare 8 agosto 2011, n. 21 
(Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di 
cui al punto1.1 dell'Allegato III del D.M. 11 aprile 2011) 
 
Norme di buona tecnica 
UNI EN 12547:2009 16/07/2009  
(Centrifughe - Requisiti comuni di sicurezza) 
 
CEI EN 60204  
 (Equipaggiamento elettrico delle macchine) 
 
UNI EN ISO 10472_1:2009 _ 05/03/2009 
(Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 1: Requisiti comuni) 
 
UNI EN ISO 10472_2:2009 _ 05/03/2009 
 (Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 2: Macchine lavatrici e 
lavacentrifughe) 
 
UNI EN ISO 10472_3:2009 _ 05/03/2009  
(Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 3: Tunnel di lavaggio, incluse le 
macchine componenti) 
 
UNI EN ISO 10472_4:2009 _ 05/03/2009 
(Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 4: Essiccatori ad aria) 
 
UNI EN ISO 10472_5:2009 _ 19/03/2009 

(Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 5: Mangani, introduttori e 
piegatrici) 
 
UNI EN ISO 10472_6:2009 _ 19/03/2009  
(Requisiti di sicurezza per le macchine per lavanderia industriale - Parte 6: Presse da stiro e per 
termocollaggio) 



 

Idroestrattori 
 

Le verifiche periodiche di apparecchi sollevamento 
(Gruppo SC) 

 
 

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

Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg  
Carrelli semoventi a braccio telescopico 

Idroestrattori a forza centrifuga 

 

 
 

VERIFICHE DI ATTREZZATURE  
relative al Gruppo SC  

 
Sollevamento materiali Allegato II, punto 1.1.1 D.M. 11 aprile 2011 

(Allegato VII, D.Lgs. n. 81/2008) 
 



 

 

Verifica 

Annuale Biennale Triennale 

Idroestrattori a forza 
centrifuga operanti con 
solventi infiammabili o 

tali da dar luogo a 
miscele esplosive 
od instabili, aventi 

diametro esterno del 
paniere maggiore di 500 

mm. 

Idroestrattori a forza 
centrifuga di tipo 
discontinuo con 

diametro del paniere x 
numero di giri > 450 (m 

x giri/min.) 

Idroestrattori a forza 
centrifuga di tipo 

continuo con diametro 
del paniere x numero 

di giri > 450 (m x 
giri/min.) 

Verifica a macchina smontata 

Deve essere effettuata con la periodicità e le modalità stabilite dal 
fabbricante e riportate sul manuale di istruzioni per l'uso e la 
manutenzione: per le centrifughe messe in servizio in data 

antecedente all'entrata in vigore della specifica direttiva di prodotto. 
la verifica a macchina smontata viene effettuata con la periodicità 

prevista in allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 



 

 

Soggetti titolare dell'obbligo 

Il Datore di Lavoro della Ditta Utilizzatrice 
dell'apparecchio di sollevamento o suo delegato con 

requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 

Il Lavoratore autonomo proprietario e/o 
utilizzatore art. 2 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008 

Il Proprietario (es. Noleggiatore, Concessionario in 
uso) 

 
Per le operazioni di 
verifica, i soggetti 
titolari dell'obbligo 
devono mettere a 
disposizione dei 
funzionari incaricati: 
 
1. il personale 
occorrente sotto la 
vigilanza di un 
preposto;  
 
2. un'area idonea;  
 
3. i mezzi necessari 
per l'esecuzione 
delle prove. 



 

 

Obblighi 

Denuncia messa 
in servizio 
(ad INAIL) 

Richiesta prima 
verifica 

 
E' di competenza del datore di lavoro la comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura di 
lavoro all’unità operativa territoriale Inail competente (UOT) secondo l’apposita modulistica 
specifica per ciascuna tipologia di attrezzatura. 
  

Si veda la sezione formulario 
Modello di denuncia di messa in servizio/immatricolazione (INAIL) 

Il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail per la prima verifica periodica, per le successive ad 
ASL/ARPA o ai soggetti, pubblici o privati, abilitati; la periodicità con la quale dette verifiche 
devono essere effettuate è indicata nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. 
Per l’effettuazione della prima verifica periodica l’Inail può avvalersi dei soggetti pubblici o privati 
abilitati, come previsto dal D.M. 11 aprile 2011.  
E' di competenza del datore di lavoro la richiesta della prima delle verifiche periodiche all’unità 
operativa territoriale Inail competente (UOT), almeno sessanta giorni prima della scadenza, attraverso 
i moduli specifici.  

Entro 45 giorni dalla richiesta di I verifica periodica l’Inail, in qualità di titolare dell’attività, può 
effettuare direttamente la prestazione o avvalersi del soggetto, pubblico o privato, abilitato scelto dal 

datore di lavoro nell’elenco regionale pertinente e specificato nella richiesta. 
Secondo il D.M. 11 aprile 2011 (art. 2, comma 2) all'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro 

indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione 
si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura entro i termini 
temporali previsti dalla legge. L'elenco è messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare 

della funzione, per l'individuazione del soggetto di cui avvalersi.  

Si veda la sezione formulario 
Modello di richiesta di prima verifica periodica 



 

  

Obblighi 

Richiesta verifica 
periodica 

x La richiesta deve essere fatta preferibilmente 30 gg. prima della data di scadenza 
della verifica precedente e secondo le periodicità previste (Allegato VII del D.Lgs. n. 
81/2008). 
 

x Le verifiche successive alla prima sono effettuate dalle ASL o dai soggetti pubblici o 
privati abilitati indicati negli Albi regionali, che vi provvedono nel termine di trenta 
giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di 
soggetti pubblici o privati abilitati. 
 

x Per l'effettuazione delle verifiche le ASL possono avvalersi, (D.M. 11 aprile 2011), del 
supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la 
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura 
pubblica titolare della funzione. 
 

x Secondo il D.M. 11 aprile 2011 (art. 2, comma 2) all'atto della richiesta di verifica, il 
datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale 
il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere 
direttamente con la propria struttura entro i termini temporali sopra citati. L'elenco è 
messo a disposizione dei datori di lavoro, a cura del titolare della funzione, per 
l'individuazione del soggetto di cui avvalersi. 
 

Si veda la sezione formulario 
Modello di richiesta verifica periodica successiva alla prima 

Il datore di lavoro deve farsi parte 
diligente della richiesta di verifica con 

la frequenza indicata nella tabella 
iniziale  

(allegato VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n. 81 così come modificato dal D.Lgs. 

n. 106/2009) 



 

 

Obblighi 
 Tariffe 

 
Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 

Attrezzature di lavoro del gruppo SC 
 

Prima verifica 
periodica 

Verifica periodica successiva alla 
prima 

Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso € 258,30 € 153,37 

Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso 
dotati di una o più attrezzature intercambiabili che 
conferiscono la funzione di sollevamento materiali 
con sospensione del carico 

€ 330,95 € 209,87 

Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di 
una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono 
la funzione di sollevamento persone 

€ 369,29 € 257,30 

Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di 
una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono 
la funzione di sollevamento materiali che di persone 

€ 440,93 € 313,80 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole € 284,54 € 185,66 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati 
di una o più attrezzature intercambiabili che 
conferiscono la funzione di sollevamento materiali con 
sospensione del carico 

€ 369,29 € 257,30 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati 
di una o più attrezzature intercambiabili che 
conferiscono la funzione di sollevamento persone 

€ 394,52 € 289,58 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati 
di una o più attrezzature intercambiabili che 
conferiscono la funzione di sollevamento materiali che 
di persone 

€ 479,28 € 361,22 

 

Il Decreto Tariffe del 
23 novembre 2012, 
aggiornato al gennaio 
2015 (Circ. MLPS n. 
5 del 03 marzo 2015) 
fissa la tariffa per ogni 
tipologia di 
attrezzatura e per 
tipologia di verifica 

Tabella n. 1B 



 

 

Obblighi 
 Tariffe 

 
Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga 

                               Attrezzature di lavoro del gruppo SC Prima verifica periodica Verifica periodica successiva 
alla prima 

Argani e paranchi € 207,85 € 121,08 
Gru a struttura limitata fino a 500 Kg (bandiera, mensola) € 259,31 € 153,37 
Gru a struttura limitata oltre a 500 Kg (bandiera, mensola) € 284,54 € 185,66 
Gru a ponte fino a 1.000 Kg € 284,54 € 185,66 
Gru a ponte fino a 10 t € 309,76 € 216,94 
Gru a ponte oltre 10 t € 334,99 € 249,22 
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t € 334,99 € 249,22 
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t € 386,45 € 312,79 
Gru a cavalletto € 361,22 € 280,50 
Gru a torre € 361,22 € 280,50 
Gru a cavalletto per edilizia € 259,31   € 153,37 
Gru derrik € 411,67 € 345,08 
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t € 309,76  € 216,94 
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t € 361,22 € 280,50 
Autogru e simili fino a 10 t € 309,76 € 216,94 
Autogru e simili fino a 10 t fino a 50 t € 361,22 € 280,50 
Autogru e simili oltre 50 t € 411,67 € 345,08 
Gru di categoria non compresa nelle precedenti € 411,67 € 345,08 
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento) € 284,54 € 185,66 
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento) € 309,76 € 216,94 
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento) € 334,99 € 249,22 
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata) € 225,01 € 176,58 
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata) € 251,24 € 208,86 
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata) € 276,47 € 241,15 
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) € 135,21 € 143,28 

 

Tabella n. 1B 



 

 

Documenti da tenere a disposizione per la verifica periodica 

Manuale d'uso e 
manutenzione 

Registro di controllo 

Obbligatori 



Denuncia di installazione di idroestrattori 
 
 
 
Nota _ la presente denuncia va presentata alla sede degli uffici competenti per territorio ove trovasi gli 
apparecchi 
 
 

(Raccomandata A/R) 
(su carta intestata dell'azienda) 

 
 

Spett.le ASL di ..... .... ..... 
 
 

U.O. SICUREZZA DEL LAVORO E IMPIANTISTICA 
Via ..... .... ..... ..... .... ..... ..... .... ..... 

 
 

Oggetto: Denuncia di installazione di idroestrattori 
 
 

Il sottoscritto ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... in qualità di legale rappresentante 
della Ditta ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... con sede in ..... ..... .... ..... ..... ..... .... 

Via ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... n. ..... ..... .... ..... P.IVA ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... 
 
 

 
COMUNICA 

 
 
 

L'installazione dell'idroestrattore 

marca ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... 

mod. ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... 

n° fabbrica ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... 

anno di costruzione ..... ..... .... ..... 

inertizzazione  NO  SI 

matricola ENPI/ISPESL  NO  SI  ..... ..... .... ..... ..... ..... .... ..... 

marcatura CE  NO  SI 

nello stabilimento sito in ..... ..... .... ..... ..... ..... .... .....  

 Via ..... ..... .... .....  

 n. ..... ..... .... ..... 

 
 

Data ..... .... ..... 
 
 

Il legale rappresentante 
..... ..... ..... ..... ..... ..... 

 



 



 



Logo dell’azienda 
 
 

GESTIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
Redatto il:  
Rev.:  
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….. 

 
 

 
 

PROCEDURE GESTIONALI DI SICUREZZA 
 
 
 

Revisione numero Data emissione od ultima 
modifica 

Approvata da: 
(Datore di lavoro) 

Emessa da: 
(R.S.P.P.) 

 
  

  

  

  

  

 
Destinatari: Firma per ricevuta Destinatari: Firma per ricevuta 

 

 
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________ 

 

 

 
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ 
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Obiettivo 
Scopo della presente procedura è definire le modalità di corretta gestione di macchine e attrezzature, 
comprensiva delle attività di controllo periodico, manutenzione e verifica. 
Tale procedura richiama necessariamente i manuali e libretti di istruzione consegnati all’atto di acquisto 
di macchine e attrezzature. 

Campo di applicazione 
La procedura si applica in tutte le attività di gestione e verifica di macchine e, più in generale, di 
attrezzature di lavoro; 

Riferimenti bibliografici e normativi 
• Titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/2008 
• D.Lgs. n. 17/2010 

Definizioni 
 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;  

Responsabilità 
Il RSPP è responsabile della redazione, aggiornamento e controllo dell’idoneità della presente procedura;  
Il datore di lavoro (o il suo delegato) è responsabile dell’approvazione della presente procedura. 
Sono responsabili dell’applicazione della presente procedura il datore di lavoro, il servizio di prevenzione 
e protezione, il responsabile dell’ufficio acquisti, i preposti e i lavoratori, ciascuno per le parti pertinenti. 

Modalità operative 
La scelta di nuove risorse strumentali ai fini dell’acquisto (o noleggio) viene effettuata dal Datore di 
Lavoro in collaborazione con il Responsabile dell’ufficio acquisti, il preposto (se necessario) e con il RSPP. 
La preferenza, a parità di prestazioni, va data all’attrezzatura di lavoro che garantisce il maggior livello di 
sicurezza. 
La nuova risorsa deve essere completa di Manuale di uso e manutenzione e  Dichiarazione di Conformità. 
Prima della messa in servizio della macchina o attrezzatura il preposto interessato verifica la presenza 
della documentazione necessaria e controlla l’efficienza e la sicurezza della nuova risorsa mediante prove 
di funzionamento secondo la scheda riportata nella Procedura Operativa di Sicurezza (POS) relativa alla 
singola attrezzatura. 
 
Il Preposto autorizzato dal datore di lavoro archivia la documentazione acquisita, registra la nuova risorsa 
sulla scheda di cui all’allegato I allegando la documentazione di cui sopra e consegna copie da tenere in 
cantiere o sul luogo di lavoro.  
 
Per le attrezzature di lavoro soggette a specifiche norme di legge, il datore di lavoro, con il supporto del 
servizio di prevenzione e protezione, deve procedere all’adempimento dei relativi obblighi autorizzativi, 
di collaudo e di verifica periodica presso gli enti preposti. 
 
Per ogni attrezzatura di lavoro deve essere redatta la corrispondente Procedura Operativa di Sicurezza, 
riportante i rischi connessi al suo utilizzo, le prescrizioni di sicurezza, i DPI necessari. 
 
Utilizzo di attrezzature di lavoro 
Le attrezzature di lavoro in oggetto possono essere utilizzate esclusivamente da personale adeguatamente 
informato, formato e addestrato. 
 
Si ricorda che, in base all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, devono: 

• segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 



Logo dell’azienda 
 
 

GESTIONE DI MACCHINE E ATTREZZATURE 
Redatto il:  
Rev.:  

 
 

PGS07 
AA  ccuurraa  ddii::  

Pag. 3 di 4 
 

….. 

 
 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta. 

 
I lavoratori, ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008, devono: 

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 

e dei dispositivi di cui alle lettere ai punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito 
delle proprie competenze e possibilità, fatto salvo il divieto di rimuovere senza autorizzazione 
dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

La formazione e l’addestramento sono completati dalla messa a disposizione e illustrazione del “Manuale 
di istruzioni per l’uso” della macchina o attrezzatura in questione e consegna delle istruzioni scritte, 
quando previste. 
 
Il controllo per il corretto uso di macchine e attrezzature è sotto la responsabilità del Preposto di reparto 
e/o di cantiere e comprende: 

• il rispetto delle istruzioni operative di sicurezza aziendali; 
• l’utilizzo dei dispositivi e sistemi di sicurezza di macchine ed attrezzature come da “Libretto di 

uso e manutenzione”; 
• l’utilizzo dei DPI previsti per l’uso di macchine ed attrezzature. 

 
Le segnalazioni o i possibili suggerimenti dei preposti o dei lavoratori sono effettuabili con la scheda 
“Modifica/revisione proposta e sua motivazione” riportata al temine di ciascuna procedura. 
 
Controlli periodici e manutenzione 
All’interno di ciascuna Procedura Operativa di Sicurezza, relativa ad ogni attrezzatura di lavoro, sono 
riportate le indicazioni necessarie per i controlli ordinari e straordinari e per le eventuali verifiche 
periodiche obbligatorie. 
La scheda tipo è riportata nell’allegato II alla presente procedura 
 
Vendita/rottamazione di attrezzature di lavoro 
La vendita di risorse strumentali deve essere eseguita dopo avere accertato la conformità delle stesse alla 
normativa vigente ed aver eventualmente provveduto alla messa in sicurezza. 
All’acquirente deve essere fornita la documentazione prescritta dalla normativa vigente. In caso di 
rottamazione dovrà essere richiesta alla ditta incaricata documentazione comprovante l’avvenuta 
demolizione. L’attività descritta nel presente paragrafo è cura dell’Ufficio tecnico con la collaborazione 
del RSPP. 
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ALLEGATO I 
Ciascuna attrezzatura deve essere registrata sulla seguente scheda: 
 

Attrezzatura Marca Modello Matricola Anno di 
costruzione 

Procedura Operativa 
di sicurezza 

      
      
 

ALLEGATO II 
Scheda tipo di controllo dell’attrezzatura di lavoro 
 
ELEMENTO DA VERIFICARE DATA DEL CONTROLLO 
     
     
     
 

Firma del verificatore     
Firma del preposto     

 
DATA ADEGUAMENTI EFFETTUATI / INTERVENTI RICHIESTI 

  
  
  
  
 

Modifica/revisione proposta e sua motivazione 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Firma proponente_______________________     Data ___________________ 
 
La presente modifica viene: 

Approvata Respinta Archiviazione 
Data e firma 

 
…………………………………. 

Data e firma 
 

…………………………………. 

Data e firma 
 

…………………………………. 
 

Sigla Revisione Data 
 
 

  

Titolo: 
Sostituisce il documento: 
Sostituito da: 
 



 7 buoni motivi per scegliere  
Tutto Sicurezza e Ambiente 
 

Con Tutto Sicurezza e Ambiente, la piattaforma on line di Wolters Kluwer, il professionista tecnico 

si aggiorna , si forma e si agevola lo svolgimento pratico della propria attività in tema di sicurezza 

del lavoro e tutela dell'ambiente. 

 

Tutto Sicurezza e Ambiente: tutte le risposte in un clic   

Guarda la Demo  

 

Oltre alla presenza di tutta la normativa in formato vigente e previgente, la prassi e la 

giurisprudenza,  ecco 7 buoni motivi per cui un professionista tecnico/azienda/consulente sceglie 

Tutto Sicurezza e Ambiente: 

1. aggiornarsi: il notiziario, lo scadenzario, gli oltre 500 approfondimenti d'autore sono solo 

alcuni degli strumenti presenti per permettere di essere aggiornati rapidamente e 

tempestivamente in maniera chiara ed operativa in relazione ai cambianti indotti dalle 

novità normative non sempre agevoli nella lettura; 

2. formarsi: gli approfondimenti monografici ed i corsi di formazione (in versione pdf e 

PowerPoint personalizzabile) presenti nella banca dati permettono di preparare e 

strutturare corsi ad hoc in ambito di sicurezza nel rispetto dei dettami della legge e degli 

accordi stato regioni; 

3. informarsi: l'81/2008 impone oltra alla formazione anche l'informazione dei lavoratori e le 

100 schede macchine (in versione pdf ed html esportabile) presenti nel prodotto sono un 

ottimo strumento per poter formare ed informare gli utilizzatori sull'uso in sicurezza delle 

più diffuse macchine ed attrezzature di lavoro; 

4. agevolare: lo svolgimento del lavoro quotidiano viene agevolato da immediate procedure di 

sicurezza, procedure standardizzate presenti nel modello ufficiale ed in modelli già 

realizzati per le principali attività personalizzabili; linee guida , formulari e check list; 

https://www.youtube.com/watch?v=vN5YIJBlSMs


5. conoscere: la piattaforma mette l'utilizzatore nelle condizione di conoscere gli 

adempimenti e le eventuali sanzioni in cui incorrerebbe visionando l'apposita sezione 

dell'apparato sanzionatorio; 

6. approfondire: un neofita della materia o un professionista che non ha ancora avvicinato 

determinate tematiche trova nella piattaforma tutte le informazioni necessarie per la 

formazione personale grazie agli approfondimenti monografici, agli articoli e commenti 

delle riviste specializzate; 

7. velocizzare: le correlazioni, la ricerca trasversale in tutte le sezioni, le liste dei risultati di 

ricerca organizzate ed ordinate per tipo e la molteplicità di link ipertestuali consentono una 

rapida e completa esplorazione dell'argomento con pochi click. 

 

RICHIEDI LA PROVA GRATUITA PER 15 GIORNI  

 

 

 

 

 

 

Wolters Kluwer Italia, società del gruppo multinazionale Wolters Kluwer, rappresenta la prima 

scelta di oltre 400.000 tra professionisti e aziende. Wolters Kluwer Italia, con un’offerta 

specializzata, ampia e integrata, che spazia dall’editoria in formato cartaceo all’on-line, alle 

soluzioni software, client server e in the cloud, alla formazione, rappresenta il punto di riferimento 

per le professioni economiche, giuridiche, tecniche, per le imprese e la Pubblica Amministrazione. 

 

Le Professioni Tecniche è la divisione di Wolters Kluwer Italia che propone un’offerta dedicata alla 

categoria degli ingegneri, architetti, geometri, consulenti del lavoro ed esperti ambientali e della 

sicurezza. 

 

http://coupon.wkizone.it/campagna0320
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