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I diversi livelli di controllo richiesti dalla 
normativa:obblighi e opportunità



Ravasio Giuseppe       Servizio PSAL dell’ATS della Provincia di Bergamo- Via Borgo Palazzo n°130 - Bergamo 

e-mail: giuseppe.ravasio@ats-bg.it 

OBBLIGHI
Azioni da mettere in atto per 

ottemperare agli obblighi 
impartiti dal decreto 81/08

OPPORTUNITA’ 
Azioni da mettere in atto 

al fine di tutelare la salute 
e la sicurezza di terzi 

(  per non incorrere comunque in responsabilità civile e penale per danni 
alla persona o alle cose nei confronti di terzi  )



Almeno tre livelli di attenzione sulle “attrezzature” :

Controllo Manutenzione Verifica periodica

1
2
1

1
3
1

1
1
1
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Controllo: 

operazione fine a se stessa 

per valutare la regolarità di 

funzionamento  di un’ 

attrezzatura o impianto  

oppure  operazione 

preliminare per 

programmare interventi più
complessi (manutenzione)

Manutenzione:

operazione 

necessaria a 

conservare la 

conveniente 

funzionalità ed 

efficienza di una 

attrezzatura o 

impianto

Verifica periodica:

controllo esercitato da un 

“soggetto abilitato” volto 

a valutarne l’effettivo 

stato di conservazione e 

di efficienza ai fini di

sicurezza



ATTREZZATURE
Post-Direttiva

(Dopo il ’96)

d.lgs. 81/08

d.lgs. 17/10

Art. 70 
c.1
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1. Salvo quanto previsto al 
comma 2, le attrezzature di 
lavoro messe a disposizione 
dei lavoratori devono essere
conformi alle specifiche 
disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento 
delle Direttive comunitarie di
prodotto.
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D.Lgs. 17/2010     Attuazione della direttiva 2006/42/CE 

ART. 3 - (Immissione sul mercato e messa in servizio)

1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che
soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la  
sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando 
sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro 
destinazione o in  condizioni ragionevolmente prevedibili.

……………………………………

3. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato ovvero mettere in servizio  
una macchina:

a)  si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati
nell'allegato I;

b)  […….]
c)  fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;



Ravasio Giuseppe       Servizio PSAL dell’ATS della Provincia di Bergamo- Via Borgo Palazzo n°130 - Bergamo 

e-mail: giuseppe.ravasio@ats-bg.it 

D.LGS. 17/2010  - ALLEGATO I
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE

1.1. CONSIDERAZIONI GENERALI

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza

a) …. le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate 
e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone…
……….

e)    La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori 
speciali  essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in 
condizioni di  sicurezza.
………
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1.6. MANUTENZIONE

1.6.1.  Manutenzione della macchina

I punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone 
pericolose. Gli interventi di  regolazione, di manutenzione, di riparazione e di 
pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla  macchina ferma.

1.6.2.   Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la 
manutenzione

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere 
l'accesso in condizioni di sicurezza a tutte le zone in cui è necessario intervenire 
durante il funzionamento, la regolazione e la manutenzione della macchina.
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1.7. INFORMAZIONI
1.7.4. Istruzioni
…  le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da personale specializzato 
incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario possono essere fornite in una sola lingua 
comunitaria compresa da detto personale.

1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento

Nelle istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e 
manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza.
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1.7.4.2. Contenuto delle istruzioni

e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la 
manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto 
funzionamento;

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere 
effettuate dall'utilizzatore  nonché le misure di manutenzione preventiva da 
rispettare;

s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la  
manutenzione, incluse le misure di  protezione che dovrebbero essere prese
durante tali operazioni;
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4.4.2 Le macchine di sollevamento 
devono essere accompagnate da  istruzioni che forniscano le informazioni seguenti:
………

b) contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme     
a  quest'ultima;

4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento 
commercialmente  indivisibile, deve essere accompagnato da istruzioni che 
forniscano almeno le seguenti indicazioni:
………………..
c) istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;



ATTREZZATURE 
Ante-Direttiva

(Prima del ’96)

DPR 547/55

d.lgs. 81/08
All. V  

Art. 70 
c.2
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2. Le attrezzature di lavoro costruite in 
assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari di cui al comma 1, e 
quelle messe a disposizione dei 
lavoratori antecedentemente 
all’emanazione di norme legislative e 
regolamentari di recepimento delle 
Direttive comunitarie di prodotto, 
devono essere conformi ai requisiti 
generali di sicurezza di
cui all’ ALLEGATO V.
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DPR 547/55   - TITOLO IX "MANUTENZIONE E RIPARAZIONE“

Art. 374 "Edifici, opere, impianti, macchine ed attrezzature“

1.[.............
2. Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli utensili, gli  

strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono possedere, in  
relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di 
resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione 
e di efficienza.

3. Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è  fornito il libretto di manutenzione 
occorre prevedere l'aggiornamento di questo libretto



ATTREZZATURE 
Ante-Direttiva

(Prima del ’96)

ATTREZZATURE
Post-Direttiva

(Dopo il ’96)

DPR 547/55

d.lgs. 81/08
All. V  

d.lgs. 81/08

d.lgs. 17/10

MANUTENZIONE
d.lgs. 81/08

ART. 71 c. 4

Art. 70 
c.1

Art. 70 
c.2
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D.Lgs. 81/08         Articolo 15 - Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro sono:

……….
……….

z)    la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di  sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti.
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D.Lgs. 81/08         TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO          
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro provvede affinché:

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare  
manutenzione  tecnica…]

d) […………..]
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione  

dei pericoli,  vengano  sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro  
funzionamento
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D.LGS. 81/2008   - Articolo 71       
Obblighi del datore di lavoro

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a)   le attrezzature di lavoro siano:

1)    ……………………………..

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei 
requisiti di sicurezza di  cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da 
apposite istruzioni d’uso e libretto di  manutenzione;

3)  …………………………….

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle  
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
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Articolo  71 c.  8 

Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai 
fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee 
guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a  
- un  controllo iniziale
- e ad un controllo dopo ogni montaggio

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine    
a situazioni pericolose siano sottoposte:

1) ad interventi di controllo periodici;
2) ad interventi di controllo straordinari ogni volta che intervengano eventi eccezionali …
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Articolo 71 c. 9

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.

Articolo  71 c.  11

Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 
riportate nell’ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di 
conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO.

(Verifiche eseguite dagli Enti previsti dalla norma di legge : Inail, ATS, Soggetti abilitati)



Almeno tre livelli di attenzione sulle “attrezzature” :

Controlli Manutenzioni Verifiche periodiche

L’attivazione è a carico del datore 
di lavoro attraverso:

1
2
1

1
3
1

Organizzazione 
aziendale

Soggetti 
abilitati

1
1
1

Organizzazione 
aziendale

1
2
1

1
3
1

Tenuta  e aggiornamento 
del registro dove previsto
Artt.:    71 c. 4 lett.b - 71 c. 9  - 86 

(comunque opportuno)

Tenuta  e aggiornamento 
del registro dove previsto

(comunque opportuno)

Verbali delle verifiche
(scadenziario delle verifiche)

1
1
1
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Progettare un piano dei controlli e delle manutenzioni:  

- esiste già un manuale d’uso e manutenzione?

- cosa sottoporre a controllo e a manutenzione ;

- con quale frequenza , come e da parte chi;

- creare delle check list / procedure  (già fornite dal costruttore?)

- registrazione dei controlli e delle manutenzioni 

(supporto cartaceo o  digitale) 
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L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) nel 
1963 definì la manutenzione come 

“Quella funzione aziendale alla quale sono demandati il controllo costante 
degli impianti e l'insieme dei lavori di riparazione e revisione necessari ad 

assicurare il funzionamento regolare e il buono stato di conservazione 
degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature di stabilimento”. 

Funzione imprescindibile per il miglioramento  del conto economico delle 
imprese  e  quindi funzione da implementare al di là del mero obbligo di legge
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Nel 1970 venne coniato un nuovo termine: terotecnologia (che significa letteralmente 
“tecnologia della conservazione” dal greco terein = conservare, prendesi cura di…;).

La British Standard Institution nel 1970 associò alla terotecnologia questa definizione: 

“La terotecnologia è una combinazione di direzione, finanza, ingegneria e altre discipline, 
applicate ai beni fisici per perseguire un economico costo del ciclo di vita ad esse relativo. 

Tale obiettivo è ottenuto con il progetto e l'applicazione della disponibilità e della 
manutenibilità agli impianti, alle macchine, alle attrezzature, ai fabbricati e alle strutture 
in genere, considerando la loro progettazione, installazione, manutenzione, 
miglioramento, rimpiazzo con tutti i conseguenti ritorni di informazioni sulla 
progettazione, le prestazioni 
e i costi.”

https://it.wikipedia.org/wiki/1970
https://it.wikipedia.org/wiki/Terotecnologia
https://it.wikipedia.org/wiki/British_Standards_Institution
https://it.wikipedia.org/wiki/1970


GRAZIE A TUTTI 

PER LA CORTESE ATTENZIONE

In caso di dubbio ci si può rivolgere a:

ATS DI BERGAMO

Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Sito internet: www.ats-bg.it

Posta elettronica: ordinaria (PEO) protocollo.generale@ats-bg.it

certificata (PEC)  protocollo@pec.ats-bg.it
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Camera di Commercio di Bergamo
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