
 
 

 
GESTIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

LINEA GUIDA 
 
 
 
PREMESSA 
Il presente documento ha lo scopo di fornire uno strumento di ausilio nella gestione della 
manutenzione delle attrezzature di lavoro utilizzate a fini didattici e di ricerca nei laboratori di 
ateneo e negli altri luoghi in cui le attività lavorative si realizzano, secondo le vigenti disposizioni 
legislative. 
 
Con nota del Rettore prot. n. 48455 del 28/04/2016 veniva diffusa presso i Responsabili delle 
attività didattiche e di ricerca, come individuati dal D.M. 363/98, nota del SPRR prot. n. 44698 del 
19/04/2016 con oggetto D. Lgs. 81/08 Titolo III – Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro –Note 
per la gestione delle attrezzature nei luoghi di lavoro dell’Ateneo. Tale nota, reperibile nella pagina 
internet al link https://www.unict.it/it/servizi/laboratori, costituisce riferimento procedurale cui la 
presente linea guida si richiama. 
 
In particolare, il presente documento si sofferma sulle procedure operative da adottare al fine di 
implementare, nelle diverse unità operative, un programma di manutenzione e verifica delle 
attrezzature di lavoro, nel rispetto del quadro legislativo vigente, da estendere alle attrezzature non 
coperte da contratto di Global Service, di cui si riporta un estratto del capitolato speciale di appalto 
in appendice. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI: 
L’obbligo di una corretta gestione delle attrezzature di lavoro è previsto dal Titolo III del D. Lgs. 
81/08. (Testo Unico), articolo 71, in virtù del quale il datore di lavoro deve, non solo mettere a 
disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza, conformemente alle 
disposizioni legislative nazionali o di recepimento delle direttive comunitarie e adeguate al lavoro 
da svolgere ma deve anche provvedere affinché tali attrezzature siano oggetto di idonea 
manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza alle caratteristiche tecniche e di 
funzionamento originali. 
 
L’obbligo della manutenzione è applicabile a tutte le attrezzature di lavoro, nessuna esclusa. Per 
particolari attrezzature, il cui utilizzo comporta pericoli particolari e riportate nell’Allegato VII del 
T.U. e ss.mm.ii., occorre eseguire verifiche periodiche con una periodicità stabilita dal legislatore 
da parte di personale specializzato dell’ASP di competenza o Organismo privato riconosciuto. 
 
In appendice vengono riportati in forma integrale gli articoli 69, 70, 71 del D. Lgs. 81/08, nonché 
l’Allegato VII del medesimo decreto. 
 
Ogni attrezzatura e macchina dovrà essere sottoposta a un regime di verifiche e di manutenzione 
specifico, essenzialmente sulla base delle prescrizioni del fabbricante e di eventuali leggi specifiche, 
come ad esempio nel caso delle gru, dei trattori agricoli-forestali, delle piattaforme elevatrici, etc..  
La dimostrabilità dell’avvenuta manutenzione avviene attraverso documentazione che attesti gli 
interventi eseguiti sulle attrezzature (ad intervalli prefissati o al guasto) e l’eventuale sostituzione di 
parti o dispositivi con ricambi idonei. 

 
 



DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE 
 
È l’insieme delle operazioni atte a mantenere o a ripristinare le condizioni di corretto 
funzionamento delle attrezzature. Gli scopi fondamentali della manutenzione sono: 

 mantenere le macchine e le attrezzature in grado di funzionare nelle condizioni stabilite dal 
costruttore; 

 garantire la sicurezza degli operatori e la tutela ambientale; 
 prolungare la vita utile delle attrezzature; 
 prevenire i guasti al fine di evitare di intervenire successivamente. 

 
Gli interventi di manutenzione possono essere classificati nel seguente modo: 
 
- manutenzione ordinaria e preventiva: effettuata indipendentemente dalla comparsa di un 

guasto, attuata mediante controlli, verifiche, ispezioni e sostituzioni, ad intervalli di tempo 
prestabiliti e secondo criteri prefissati, ed ha l’obiettivo di evitare che i componenti di un 
determinato macchinario vengano portati al limite. Generalmente si traduce nell’esecuzione 
delle procedure specificate nel Manuale d’Uso e Manutenzione del costruttore 
dell’apparecchiatura e che, generalmente, possono essere eseguite anche dall’operatore.  
Rientrano nella manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo, le attività di lubrificazione e 
regolazione di componenti, la sostituzione di utensili e di componenti logori soggetti ad usura, il 
rabbocco di liquidi, i controlli ordinari di funzionamento sui dispositivi di sicurezza. 
 

- manutenzione straordinaria: interventi solitamente eseguiti in seguito al verificarsi di 
inconvenienti non prevedibili (ad esempio guasti, anomalie, ecc.) e che normalmente sono 
effettuati da tecnici specializzati. È volta a ripristinare le condizioni di funzionamento iniziali. 
 

Tutte le attività di manutenzione, necessarie per garantire nel tempo il permanere delle condizioni di 
sicurezza dei lavoratori, necessitano della registrazione dei controlli effettuati e dei loro esiti, 
anche al fine di consentire l’individuazione delle azioni correttive da adottare.  
 
Tutte le operazioni devono essere effettuate in condizioni di sicurezza per i lavoratori. Le situazioni 
non conformi devono essere comunicate attraverso la scala gerarchica al datore di lavoro affinché 
possa provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualora la non conformità sia di 
pregiudizio per la sicurezza dei lavoratori, la macchina non potrà essere utilizzata fino all’adozione 
delle misure necessarie atte ad eliminarla. 
 
Appare inoltre auspicabile che, nell’ambito dell’organizzazione del singolo Laboratorio/struttura, 
sia individuato un Responsabile della Gestione delle Attrezzature che sovrintenda alla gestione del 
protocollo implementato, che potrebbe di norma coincidere con il Responsabile dell’ufficio di 
coordinamento dei laboratori in sede di dipartimento. Ad ogni figura tecnica operante nella 
struttura, in ragione della specifica esperienza e competenza, sarà affidata la gestione di una o più 
attrezzature. 



 
ELENCO DELLE ATTREZZATURE 
La costituzione e l’aggiornamento di tale documento costituiscono il primo passo 
nell’implementazione di un protocollo per la manutenzione delle attrezzature di lavoro. 
Esso è costituito da una tabella in cui sono elencate le diverse attrezzature presenti nel 
Laboratorio/struttura, contenente le principali informazioni anagrafiche dell’attrezzatura 
(costruttore, modello, numero di matricola, anno di fabbricazione, marcatura CE, numero di 
inventario, disponibilità del manuale d’uso e manutenzione), la sua collocazione, e il nominativo 
dell’unità di personale incaricata del controllo periodico. 
Viene di seguito riportato un possibile formato di elenco (Mod. A – Elenco attrezzature), che potrà 
essere modificato o personalizzato secondo le specificità del laboratorio/struttura. 
 
Guida per la compilazione del Modello A: Elenco Attrezzature 
 
N° (indicare numero progressivo dell'attrezzatura) 
Attrezzatura (indicare la tipologia) 
Costruttore (indicare Casa costruttrice, ovvero se trattasi di prototipo) 
Mod. (indicare il modello/sigla commerciale dell’attrezzatura) 
Matricola (indicare numero di matricola o di serie) 
Anno (indicare anno di costruzione) 
CE (SI per indicare la presenza e leggibilità del marchio CE, NO se non visibile) 
Inventario (indicare numero di inventario Dipartimento) 
Man (SI se presente e disponibile il Manuale d'uso e manutenzione del costruttore, NO se non 
presente) 
Collocazione (indicare elementi utili all’individuazione della collocazione dell'attrezzatura, es. 
nome Laboratorio, numero locale, armadio) 
Incaricato (indicare Cognome e Nome dell'unità di personale tecnico o scientifico incaricato del 
controllo periodico dell'attrezzatura) 

 
 
L’elenco delle attrezzature, di cui si terrà copia stampata in laboratorio, sarà periodicamente 
aggiornato a cura del Responsabile del laboratorio o suo delegato. 
 
Nota: se l’attrezzatura rientrasse tra quelle soggette a verifiche periodiche di cui all’Allegato VII, 
indicarlo nel campo Attrezzatura, magari con un asterisco e un rimando a piè pagina. 
 
 



MOD. A – ELENCO ATTREZZATURE 
N° Attrezzatura Costruttore Mod. Matricola Anno  CE Inventario Man Collocazione Incaricato

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 



 
REGISTRI DEI CONTROLLI PERIODICI E DELLE MANUTENZIONI 
All’elenco delle attrezzature (Mod. A) seguono i Registri di manutenzione e controllo, riferiti alle 
singole attrezzature/macchine presenti in elenco.  
Il Registro di manutenzione e controllo è uno strumento che “accompagna l’attrezzatura” e permette 
di valutare in qualsiasi momento lo stato di conservazione e di usura della stessa.  
In esso vengono registrate le verifiche da eseguire secondo prestabilite periodicità nonché il tipo di 
intervento effettuato (manutenzioni ordinarie, verifiche periodiche All. VII, manutenzioni 
straordinarie, sostituzioni di parti, modifiche, ecc.). Gli interventi, ad esclusione di quelli di 
manutenzione ordinaria, sono generalmente effettuati da tecnici specializzati, e possono essere 
anche finalizzati all’adeguamento di attrezzature non conformi. 
In una prima sezione di tali registri (denominata Piano di controllo e manutenzione – Modello B) 
vengono dettagliate le verifiche e le manutenzioni programmate da eseguire secondo una 
predeterminata periodicità, stabilita in primo luogo sulla base delle indicazioni fornite dal 
costruttore nei Manuali d’Uso e Manutenzione ed eventualmente desunte o integrate attraverso 
norme di buona tecnica ed esperienze dirette maturate dall’operatore o dal gruppo di lavoro, sulla 
specifica attrezzatura o su altre analoghe.  
Alla pagina https://www.unict.it/it/servizi/laboratori è presente un link alla pagina Schede tipo 
contenente numerosi file di esempio di Piani di controllo e manutenzione, riferibili a categorie di 
attrezzature diffuse in diversi ambiti di attività e scaricabili utilizzando le credenziali CAS. Dallo 
stesso link è possibile scaricare i singoli modelli tipo descritti nel presente documento. 
I file guida potranno essere liberamente modificati e adattati alle specifiche esigenze, a partire dalle 
indicazioni presenti nei Manuali d’Uso e Manutenzione in dotazione con le reali attrezzature. 
Il file esempio tipo contiene una tabella con i seguenti campi: intervento (descrizione della verifica, 
del controllo, dell’operazione di pulizia o di manutenzione), frequenza (periodicità dell’intervento 
programmato), incaricato (tecnico operatore, qualificato, specializzato), modalità (modalità di 
esecuzione dell’operazione, ad esempio ispezione visiva, procedura interna, istruzioni dal Manuale, 
etc.). Nel campo Modalità viene altresì indicato se il tipo di operazione deve essere registrata nella 
seconda parte di cui si compone il Registro (Mod. C – Scheda di controllo e manutenzione), in 
quanto le operazioni routinarie di pulizia e controllo vengono escluse da obbligo di registrazione. 
Nella prima parte del Piano di controllo e manutenzione sono altresì riportate le procedure interne 
applicabili. 
La seconda parte del registro (denominata Scheda di registrazione degli interventi – Modello C) 
consente la registrazione dei controlli e delle manutenzioni effettuate.  
 
Vengono di seguito riportati, dopo un modello di frontespizio del Registro, possibili formati del 
Piano di manutenzione e controllo (Mod. B) e di Scheda di registrazione degli interventi (Mod. C). 
 



 
FRONTESPIZIO – fac-simile 

Attrezzatura

Costruttore e modello

Matricola

Anno di fabbricazione

Inventario N°

Collocazione

Manuale d'uso e manutenzione SI NO

Tecnico incaricato

REGISTRO DELLE MANUTENZIONI E DEI CONTROLLI (D.Lgs. 81/08 art. 71)

Collocazione

 
 



 
MOD. B – PIANO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE fac-simile (esempio: Trapano a colonna) 
INTERVENTO FREQUENZA INCARICATO MODALITA’ 
CONTROLLO EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA  GIORNALIERA OPERATORE PROCEDURA P1 
CONTROLLO DEL CORREDO DELLA MACCHINA UTENSILE GIORNALIERA OPERATORE Ispezione visiva 
PULIZIA DELLA TAVOLA DELLA MORSA GIORNALIERA OPERATORE PROCEDURA P2 
VERIFICA INTEGRITA’ CAVI DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA GIORNALIERA OPERATORE Ispezione visiva 
VERIFICA INTEGRITA’ UTENSILE (*) GIORNALIERA OPERATORE Ispezione visiva 
LUBRIFICAZIONE DEL MANDRINO E DELLA CREMAGLIERA SETTIMANALE OPERATORE Istruzioni manuale – annotare su RC 
VERIFICA TENSIONE DELLE CINGHIE SETTIMANALE OPERATORE Istruzioni manuale – annotare su RC 
LUBRIFICAZIONE DEI CUSCINETTI SEMESTRALE OPERATORE Istruzioni manuale – annotare su RC 
PULIZIA GENERALE SEMESTRALE OPERATORE Istruzioni manuale – annotare su RC 
SOSTITUZIONE PARTI (**) AL BISOGNO SPECIALIZZATO annotare su RC 
CONTROLLO GENERALE E VERIFICA IMPIANTO ELETTRICO 
A BORDO MACCHINA 

V. Previsioni 
Manuale d’Uso e 
Manutenzione 

SPECIALIZZATO annotare su RC 

Nota: gli interventi manutentivi e le relative frequenze sono indicativi e possono anche variare in funzione del tipo di utilizzo della macchina. Modificarli 
secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel Manuale d’uso e manutenzione. 
 
 
(*) Gli utensili usurati devono essere sostituiti con ricambi originali o compatibili indicati nel Manuale d’Uso e Manutenzione della macchina. 
 
(**) Qualsiasi pezzo o qualsiasi protezione danneggiata deve essere riparata o sostituita da un centro di servizio postvendita autorizzato. 



 
MOD. C – SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI fac-simile 

DATA Intervento effettuato Prossima data Note FIRMA TECNICO
O S I E

O S I E

O S I E

O S I E

O S I E

O S I E

O S I E

O S I E

TIPO (barrare  O. = manutenzione  ordinaria , control lo; S. = manutenzione  s traordinaria )

ENTE (barrare  I  = interno; E = esterno) DESCRIZIONE (esempio: control lo dispos itivo di  s icurezza; cambio ol io; sosti tuzione  comando etc.)

Prossima data: del  success ivo intervento FIRMA TECNICO (apporre  timbro officina  se  l 'intervento è  esegui to da  personale  tecnico esterno)

ENTE

 
 



 
Guida per la compilazione del Modello C 
 
Tipo (barrare O. = manutenzione ordinaria, controllo; S. = manutenzione straordinaria) 
Data (indicare la data dell’operazione di controllo o manutenzione) 
Intervento effettuato (indicare il tipo di controllo o manutenzione eseguita, ad esempio: controllo 
dispositivo di sicurezza; cambio olio; sostituzione comando etc.) 
Ente (barrare I = interno; E = esterno) 
Prossima data (indicare la data del prossimo controllo/intervento) 
Note  
Firma tecnico (apporre firma dell’operatore che esegue il controllo/manutenzione con timbro 
dell’officina/ente esterno se l'intervento è eseguito da personale tecnico esterno) 
 

 
 
 
 
Qualora l’intervento di manutenzione richieda la sostituzione di parti, dispositivi o componenti di 
sicurezza, le singole sostituzioni devono essere registrate secondo gli schemi del Modello C. 
La compilazione del modello prevede la specifica dei campi appresso riportati 
 
Guida per la compilazione del Modello D – Sostituzione di parti e di dispositivi e componenti di 
sicurezza. 
 
Componente sostituito (indicare la tipologia del pezzo sostituito, ad esempio motore, riduttore, 
ventola, sportello, guarnizione, cuscinetto, interruttore, dispositivo di comando, ricambio, etc.) 
Data (indicare la data della sostituzione del pezzo) 
Costruttore (indicare il nome commerciale del costruttore del pezzo/ricambio) 
Motivo della sostituzione (indicare guasto, consumo, programma di manutenzione, etc.) 
Ditta responsabile della sostituzione (indicare la ditta esterna che esegue l’intervento) 
Responsabile della sostituzione (indicare nome e cognome in stampatello del tecnico che ha 
eseguito l’intervento, seguito da firma leggibile) 
Committente (indicare nome e cognome in stampatello del responsabile tecnico interno che ha 
richiesto e/o seguito l’intervento, seguito da firma leggibile). 

 



MOD. D – SOSTITUZIONE DI PARTI E DI DISPOSITIVI E COMPONENTI DI SICUREZZA 

Componente sostituito Data

Costruttore ricambio

Motivo della sostituzione

Ditta responsabile sostituzione

Il responsabile della sostituzione Firma

Il committente Firma

Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l’installazione, la perfetta 
efficienza del componente sostituito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originarie.

 
 

Componente sostituito Data

Costruttore ricambio

Motivo della sostituzione

Ditta responsabile sostituzione

Il responsabile della sostituzione Firma

Il committente Firma

Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l’installazione, la perfetta 
efficienza del componente sostituito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originarie.

 
 

Componente sostituito Data

Costruttore ricambio

Motivo della sostituzione

Ditta responsabile sostituzione

Il responsabile della sostituzione Firma

Il committente Firma

Il responsabile della sostituzione dichiara di aver verificato, dopo l’installazione, la perfetta 
efficienza del componente sostituito ed il ripristino delle condizioni di sicurezza originarie.

 



APPENDICE A 
 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E 
ATTREZZATURE DI BASE DEI LABORATORI DI ATENEO – GLOBAL SERVICE 
Formano oggetto di affidamento a ditta esterna i servizi di manutenzione dei dispositivi di 
protezione collettiva e attrezzature di base dei laboratori di Ateneo. L’appalto, in essere per il 
triennio 2019-2021, ha per oggetto il servizio di manutenzione dei dispositivi di protezione 
collettiva (quali cappe chimiche, cappe a flusso laminare, armadi di sicurezza, armadi 
ventilati) e delle attrezzature di base (quali microscopi, autoclavi sistemi di produzione acqua 
pura ed ultra pura, congelatori, ultracongelatori, frigoriferi, incubatori, celle climatiche ed 
arredi tecnici) in uso presso i laboratori di ricerca e didattica delle varie strutture dell'Università 
degli studi di Catania, secondo le prestazioni di seguito riportate: 

A) manutenzione preventiva dei dispositivi di protezione collettiva e di microscopi, autoclavi e 
arredi tecnici, con verifica di rispondenza alla sicurezza dell'operatore e dell'ambiente 
interno ed esterno su tutti i dispositivi; 

B) manutenzione full-risk dei dispositivi di protezione collettiva e dei microscopi, autoclavi e 
arredi tecnici; 

C) certificazione dei dispositivi di protezione collettiva; 
D) interventi a chiamata per malfunzionamenti ed altre attività del tipo extracanone; 
E) approvvigionamento di scorte necessarie a garantire la continuità del servizio quando 

determinate apparecchiature siano in assistenza per le necessarie riparazioni (microscopi, 
autoclavi, armadi etc.); 

F) Servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, per le attività 
di cui ai punti A e B. 

L'obiettivo principale della Stazione Appaltante è quello di affidare la manutenzione dei dispositivi 
di protezione collettiva (cappe chimiche, cappe a flusso laminare, armadi di sicurezza, armadi 
ventilati) e delle attrezzature di base (microscopi, autoclavi ed arredi tecnici sopra richiamati) 
lasciando per sé solo il ruolo di controllo attraverso un Supervisore del servizio. 
La manutenzione ordinaria dunque, comprende tutti gli interventi atti a mantenere il funzionamento 
delle attrezzature e delle apparecchiature in perfetta efficienza secondo la normativa vigente 
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni iniziali, 
ricambi, ripristini e sostituzione di apparecchi, materiali di consumo e componenti di qualsiasi 
natura. 
Di conseguenza l'Appaltatore deve obbligatoriamente e senza alcuna richiesta ulteriore, oltre al 
canone pattuito, apportare tutte quelle riparazioni, modifiche, sostituzioni, integrazioni anche di 
apparecchiature e materiali che dovessero emergere durante il corso dell'appalto per mantenere 
funzionanti ed in perfetta efficienza i dispositivi di protezione, le attrezzature e gli elementi 
accessori delle attrezzature esistenti. 
Inoltre l'Appaltatore dovrà essere in grado di garantire prestazioni accessorie, al fine di risolvere 
richieste di pronto intervento per situazioni eli emergenza, di pericolo o di grave disservizio o 
richieste di modesti interventi provenienti dall'organo tecnico della S.A. 
Si riporta di seguito un estratto del Capitolato speciale di appalto, Titolo II – Prestazioni e servizi, 
relativo all’art. 16, in cui sono individuate le specifiche degli interventi previsti dal contratto: 

- Art. 16 Manutenzione preventiva e full-risk 
o 16.1 cabina a rischio biologico di classe 1 e 2  
o 16.2 cappe chimiche 
o 16.3 cappe filtrate a ricircolo 
o 16.4 armadi di sicurezza 
o 16.5 autoclavi 
o 16.6 microscopi  
o 16.7 arredi tecnici 
o 16.8 armadi ventilati/lavagabbie 



 
Cabina a rischio biologico di classe 1 e 2 
 
Un sistema di cabine a flusso laminare a rischio biologico, deve essere sottoposto ad un controllo di 
manutenzione periodico, che ne prolunga la “vita” e riduce la possibilità di rischio per l’operatore, il 
riferimento di norma è la EN 12469. 
 
Manutenzione annuale  

1. Verifica dello stato della struttura, del piano di lavoro e dell’incastellatura. 
2. Verifica del meccanismo del telaio frontale, pulizia e ingrassaggio. 
3. Verifica del funzionamento dell’arresto del telaio e dell’eventuale meccanismo di allarme. 
4. Verifica dei sistemi fluidici collegati con la cabina. 
5. Verifica delle condizioni dei servizi elettrici della cabina, dei loro comandi e del loro 

funzionamento. 
6. Verifica dell’efficienza degli aspiratori, incluso quelli remoti, se presenti. 
7. Mappatura della velocità frontale dell’aria aspirata, come indicato dalle norme, e calcolo 

della velocità media e della portata (EN 12469 Annex G e Annex H). 
8. Mappatura della velocità del flusso laminare, come indicato dalle norme, e calcolo della 

velocità media, della deviazione percentuale dei punti e della portata. 
9. Misura della portata dell’aria espulsa. 
10. Rilievo del livello del rumore davanti alla cappa, raffrontandolo con il rumore di fondo. 
11. Test di efficienza del filtro principale, tramite mappatura con conta particelle sul piano di 

lavoro, come indicato dalle norme. 
12. Test di efficacia delle guarnizioni del filtro principale tramite DOP, dopo la sostituzione. 
13. Test di efficienza del filtro di espulsione tramite DOP, dopo la sostituzione. 
14. Controllo e taratura dei livelli di allarme, se presenti. 
15. Misura del livello di illuminazione sul piano cappa e verifica della sua rispondenza al livello 

di norma. 
16. Misura del livello di irraggiamento UVC sul piano cappa e verifica della sua rispondenza 

alle necessità o ai livelli originali. 
17. Controllo intasamento filtri HEPA ed eventuale sostituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cappe chimiche (riferimento norma EN 14175) 
 
Manutenzione semestrale  

1. Smontaggio del meccanismo del telaio, verifica, pulizia e ingrassaggio. 
2. Verifica del funzionamento dell’arresto del telaio e dell’eventuale meccanismo di allarme. 
3. Verifica del sistema idraulico di distribuzione gas/acqua. 
4. Verifica delle condizioni dei servizi elettrici della cappa, dei loro comandi e del loro 

funzionamento. 
5. Controllo dello smorzatore di fuoco e del meccanismo di sblocco, se presente. 
6. Controllo del sistema di aspirazione: stato del ventilatore, stato motore, stato dei giunti 

flessibili, stato del condotto di estrazione (particolare attenzione ai raccordi), verifica dei 
diffusori e delle feritoie (non devono essere ostruiti). 

7. Controllo della stabilità e delle condizioni del camino di scarico. 
8. Verifica dell’interno della conduttura: se si hanno ristagni di sostanze è necessaria una 

pulizia. 
9. Verifica della posizione della valvola di bilanciamento aspirazione, se presente. 
10. Mappatura della velocità frontale dell’aria aspirata, come indicato dalle norme, e calcolo 

della velocità media e della portata. 
11. Misura della pressione dinamica sull’aspiratore. Se si rileva una diminuzione superiore al 

20% dei valori di collaudo della portata media o della pressione dinamica, significa che si ha 
un deterioramento delle prestazioni, in tal caso si deve individuarne la causa. 

12. Rilievo del livello del rumore davanti alla cappa, raffrontandolo con il rumore di fondo. 
13. Controllo e taratura del misuratore di flusso e del regolatore di aspirazione, se presente. 
14. Misura del livello di illuminazione sul piano cappa e verifica della sua rispondenza al livello 

di norma. 
15. Sostituzione filtri delle cappe che ne sono dotati (frequenza annuale). 

 
Cappe filtrate a ricircolo 
 
Un sistema di cappe filtranti a ricircolo, poiché rimette l’aria filtrata nell’ambiente di lavoro, deve 
essere sottoposto ad un severo controllo di manutenzione periodico, che garantisca la sicurezza 
all’operatore attraverso un’attenta verifica dello stato di utilizzo e dell’efficienza dei filtri. 
 
Manutenzione semestrale 

1. Verifica della corretta tipologia del filtro utilizzato in funzione delle sostanze manipolate. 
2. Verifica delle condizioni meccaniche della cappa. 
3. Verifica dei comandi e degli allarmi. 
4. Verifica del livello di efficienza dei filtri con fialetta Draeger o con misuratore di inquinanti 

in aria. 
5. Rilascio di attestato della verifica dell’efficienza dei filtri. 
6. Verifica dello stato generale del ventilatore. 
7. Verifica dell’interno dell’alloggiamento dei filtri, pulizia ed eventuale sostituzione delle 

guarnizioni di tenuta. 
8. Mappatura della velocità frontale dell’aria aspirata, come indicato dalle norme relative alle 

cappe chimiche, e calcolo della velocità media e della portata. 
9. Misura della pressione dinamica sull’aspiratore. 
10. Rilievo del livello del rumore davanti alla cappa, raffrontandolo con il rumore di fondo. 
11. Controllo e taratura del misuratore di flusso e del regolatore di aspirazione, se presente. 
12. Misura del livello di illuminazione sul piano cappa e verifica della sua rispondenza al livello 

di norma. 
13. Verifica di contenimento con tubo fumogeno. 
14. Sostituzione filtri (frequenza annuale). 



Armadi di sicurezza 
 
Manutenzione semestrale 

1. Sostituzione dei filtri (frequenza annuale) e smaltimento degli stessi secondo normativa. 
2. Interventi sui meccanismi di chiusura e delle serrature, ove necessitano. 
3. Ispezione e controllo degli armadi, regolazioni necessarie per mal funzionamento degli 

stessi in conformità alle specifiche di fabbricazione, con collaudo conclusivo. 
4. Interventi di riparazione, ove necessario, e rimozione del guasto con verifica di funzionalità. 
5. Eventuali componenti, per gli armadi, da sostituire perché rotti o usurati (elettroaspiratori, 

cerniere, maniglie, filtri etc..) sono inclusi nel presente contratto. 
 
Autoclavi 
 
Manutenzione semestrale 

1. Rilevamento tensioni di alimentazione 
2. Rilevamento temperatura interna 
3. Controllo chiusura coperchio e guarnizioni portello 
4. Controllo parametri temperatura 
5. Controllo connessioni elettriche 
6. Controllo stato pareti interne 
7. Prove di funzionamento e collaudo 

 
Microscopi 
 
Manutenzione semestrale 

1. Pulizia prismi del gruppo binoculare 
2. Pulizia lenti degli oculari e degli obiettivi 
3. Lubrificazione e piccole registrazioni parti meccaniche 
4. Centratura sistema a contrasto di fase 
5. Centratura sistema a contrasto interferenziale 
6. Centratura lampada e percorsi ottici a fluorescenza 
7. Controllo sistemi elettronici applicati 
8. Prove qualità di immagine 
9. Prove di funzionamento e collaudo 

 
Arredi tecnici 
Manutenzione annuale 

1. Interventi sui meccanismi di chiusura e delle serrature degli armadietti, ove necessitano. 
2. Ispezione e controllo degli armadi (pensili, mensole, mobiletti sottobanco, armadietti) 

regolazioni necessarie per mal funzionamento degli stessi in conformità alle specifiche 
di fabbricazione, con verifica di funzionalità. 

3. Ispezione e controllo dei piani di lavoro (piani in grès o altro materiale, lavelli), 
regolazione necessarie per il livellamento e pulizia/sanificazione; 

4. Verifica del corretto funzionamento del sistema idraulico (adduzione e scarico) di 
distribuzione acqua. 

5. Verifica delle condizioni dei servizi/impianti elettrici a bordo arredo, dei loro comandi e 
del loro funzionamento. 

6. Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di distribuzione gas a bordo arredo 
(riduttori di secondo stadio). 

7. Controllo del sistema di aspirazione localizzato: stato del ventilatore, stato motore, stato 
dei giunti flessibili, stato del condotto di estrazione (particolare attenzione ai raccordi). 

8. Controllo della stabilità e delle condizioni del camino di scarico. 



9. Verifica dell’interno della conduttura: se si hanno ristagni di sostanze è necessaria una 
pulizia. 

10. Verifica della posizione della valvola di bilanciamento aspirazione, se presente. 
 

 
Armadi ventilati/lavagabbie 
Manutenzione semestrale  

1. Sostituzione dei filtri Hepa e carboni attivi. (unità ventilanti e armadi ventilati, cappe 
svuota/riempi gabbie e quarantena). 

2. Interventi sui meccanismi di chiusura e delle serrature sugli armadi. 
3. Verifica del corretto funzionamento del sistema idraulico (adduzione e scarico) di 

distribuzione acqua a bordo della macchina lavagabbie e dei sistemi di riempimento e 
svuotamento bottiglie. 

4. Verifica delle condizioni dei servizi/impianti elettrici a bordo attrezzature (lavagabbie, 
unità ventilanti, cappa svuota/riempi gabbie etc), dei loro comandi e del loro 
funzionamento. 

5. Verifica di corretto funzionamento dell’impianto di distribuzione gas tecnico (aria 
compressa) a bordo lavagabbie. 

6. Verifica del corretto funzionamento del sistema elettronico della lavagabbie. 
7. Ispezione e controllo degli armadi ventilati e delle unità ventilanti, regolazioni 

necessarie, a seguito di mal funzionamento, degli stessi in conformità alle specifiche di 
fabbricazione, con verifica conclusiva. 

8. Controllo del sistema di espulsione degli esausti a valle delle unità ventilanti: stato del 
ventilatore, stato dei giunti flessibili, stato del condotto di estrazione. 

9. Controllo della stabilità e delle condizioni del camino di scarico 
 

 



APPENDICE B 
 
D. LGS.81/08 – TITOLO III – CAPO I: USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 

Articolo 69 – Definizioni 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per: 
a. attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 

essere usato durante il lavoro; 
b. uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una 

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; 

c. zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di un’attrezzatura di lavoro 
nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso; 

d. lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona 
pericolosa; 

e. operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di un’attrezzatura di lavoro. 
 
Articolo 70 – Requisiti di sicurezza 

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. 
 
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. 
 
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite 
secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 
19 settembre 1994, n. 626. 
 
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione 
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di 
prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza 
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano 
immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. 
In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994,                  
n. 758, vengono espletate: 

a) dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei 
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto 
dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio 
determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza; 

b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei 
soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento tecnico 
effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato. 



 

 

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui 
all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o 
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di 
recepimento delle direttive comunitarie. 
 
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse 
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di 
lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo 
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le 
quali quelle dell’ ALLEGATO VI. 
 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

a) le attrezzature di lavoro siano: 
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 
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) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite 
con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di 
cui all’articolo 18, comma1, lettera z); 

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

 
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non 
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che 
non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 
 
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei 
lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi 
dell’ergonomia. 
 
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari 
in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 
ricevuto una formazione adeguata e specifica; 

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano 
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 

 
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché: 

a) 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 montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di 
impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 



 
b) 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. 

 
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) 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. 

 
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. 
 
10. 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. 
 
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 
riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo 
allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche 
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. 
 
12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi 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. 
 
13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ ALLEGATO VII, nonché i 
criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti 
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e 
dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni 
e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all’articolo 
6, vengono apportate le modifiche all’ ALLEGATO VII relativamente all’elenco delle attrezzature 
di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11. 



ALLEGATO VII - VERIFICHE PERIODICHE  

Attrezzatura  Intervento/periodicità  

Scale aeree ad inclinazione variabile  Verifica annuale  

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato  Verifica annuale 

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale 

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale 

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro x numero di giri > 
450 (m x giri/min.) 

Verifica biennale  

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro x numero di giri > 
450 (m x giri/min.) 

Verifica 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 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o 
trasferibili, operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, 
portuale, estrattivo. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o 
trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 
anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo mobile o 
trasferibili, operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in particolari settori di impiego come: costruzioni, siderurgico, portuale, 
estrattivo, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg materiali di tipo fisso, 
operanti in altri settori, con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni 

Verifica triennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas 
instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e 
affini, generatori e recipienti  per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua. 

Verifica di 
funzionamento:biennale 
 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria. 

Verifica di funzionamento: 
quadriennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Recipienti per liquidi  appartenenti alla I, II e III categoria. 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi 
dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e 
d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV 

Verifica di funzionamento: 
triennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi 
dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria 

Verifica di funzionamento: 
quadriennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Verifica di funzionamento: 



Generatori di vapor d'acqua. biennale 
Visita interna: biennale 
Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi 
TS < 350 °C 

Verifica di integrità: decennale 

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) 
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi 
TS > 350 °C 

Verifica di funzionamento: 
quinquennale 
Verifica di integrità: decennale 

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per 
impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con 
temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione 
atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW 

Verifica quinquennale 

 
 


