
I contenuti selezionati in questa Sezione del Sito-Web rappresentano delle informazioni essenziali per 

iniziare un percorso di ricerca per eventuali approfondimenti. 

Il Download è possibile effettuarlo con comuni motori di ricerca. 
 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 

Modifiche Legge 9 agosto 2013 n.98 

Con l’entrata in vigore della Legge 9 agosto 2013 n. 98 (G.U. 194 del 20 agosto 2013), che  

ha convertito in Legge il DL 69 del 21/06/2013 (cosiddetto “Decreto del Fare”) il datore di  

lavoro può avvalersi, per l’effettuazione delle verifiche periodiche successive alla prima,  

di Arpa oppure dei Soggetti Privati Abilitati. 

 

Nella citata Legge è stato comunque confermato che i soggetti privati abilitati che eventualmente 

effettuano la verifica periodica di attrezzature acquistano la qualifica di incaricati di pubblico  

servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione, che rimane,  

nella nostra Regione, Arpa. 

 

Si conferma pertanto l’impegno di Arpa  nel campo delle verifiche impiantistiche  

periodiche degli apparecchi di sollevamento e degli apparecchi a pressione. L’Agenzia,  

avvalendosi della pluriennale esperienza e professionalità dei propri operatori, continua ad  

effettuare direttamente le verifiche ed è titolata alla conduzione di controlli di secondo livello  

sull’operato dei soggetti privati abilitati che eventualmente sono incaricati direttamente dal  

Datore di Lavoro, continuando anche ad esercitare la sua attività di controllo,d i supporto e 

di consulenza tecnico scientifica ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro  

della Aziende Sanitaria. 

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'11 aprile 2011disciplina le modalità 

di effettuazione delle verifiche periodiche cui il Datore di lavoro deve sottoporre le seguenti 

attrezzature di lavoro, previste nell’allegato VII del D. Lgs. n. 81/2008, al fine di valutarne 

l'effettivo stato di conservazione e di efficienza in termini di sicurezza: 

 - 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) ldroestrattori a forza centrifuga 

 - Gruppo SP -Sollevamento persone  

a) Scale aree ad inclinazione variabile 

b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato 

  

Normativa di riferimento 

 

 -DPR 547 del 27 Aprile 1955 – sulle disposizioni generali per la prevenzione degli infortuni  

  sul lavoro  

 -DM 12 Settembre 1959 e successivo DM 9 Agosto 1960 – sulle modalità di svolgimento  

  delle verifiche  

 -Legge 833/78 – sulle competenze di attribuzione delle verifiche periodiche alle ASL  

 -DPR 164 del 07/01/1956/56 – sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni  

 -DM  10  05  1988  347 -  sul  comando  dei  mezzi  di  sollevamento  mediante  onde  

elettromagnetiche  

-DPR 459 del 24/07/1996 - Regolamento per lʹattuazione delle direttive 89/392/CEE,  

91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri  



relative alle macchine 
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