
VERIFICHE PERIODICHE DI 

IMPIANTI E ATTREZZATURE 

 

HAI DENUNCIATO ALL’ENTE COMPETENTE GLI 

IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO? 

HAI EFFETTUATO LA VERIFICA PERIODICA DEGLI 

IMPIANTI E ATTREZZATURE DI LAVORO? 

 

La normativa sulla sicurezza degli impianti prevede 

che alcuni di essi siano DENUNCIATI all’ente compe-

tente (INAIL) e che vengano effettuate le VERIFICHE 

PERIODICHE, per garantirne la sicurezza, da parte di 

un ente pubblico o Organismo Abilitato dal Ministero. 

Diversi sono i tipi di impianti e di controlli previsti, come 

pure differenti sono le modalità di erogazione delle 

prestazioni per gli utenti “OBBLIGATI”, in generale 

TUTTE LE IMPRESE, AZIENDE, SOCIETA’ 

PUBBLICHE E PRIVATE, ENTI PUBBLICI, UFFICI, 

CANTIERI. 

Lo scopo di questo workshop è quello di portare a co-

noscenza i Datori di Lavoro (DL), gli RSPP e in gene-

rale coloro che si occupando della gestione delle at-

trezzature e impianti (es.: servizi di manutenzione) de-

gli obblighi a loro carico, ai sensi del decreto legislativo 

81/2008, derivanti dalla messa in servizio o verifica pe-

riodica di un impianto o di una attrezzatura di lavoro. 

 

 

   
 

DENUNCE E VERIFICHE 

PERIODICHE 

Lunedì 19 Settembre 2022 

Orario: 8,30 – 12,30 

• DPR 462/01 (Impianti di terra) 

• DPR 162/99 (Ascensori) 

• D.Lgs. 81/08 (Allegato VII) 

• DM 11/04/2011 (Apparecchi di solle-

vamento cose o persone, apparecchi 

a pressione e impianti di riscalda-

mento) 

• DM 329/04 (Apparecchi a pressione) 

• Accenni su apparecchi di solleva-

mento ultra ventennali (verifica della 

vita residua) 

• CIVA: Certificazione e Verifica di Im-

pianti e Apparecchi. 

Relatori:  

- Dott. Donatino D’Elia - Ex Responsabile Im-

piantistica Regionale ARPAM 
- P.I. Corrado Cipriani - Vice Rersp. Tecnico 

EUCER (DPR 462) 

- Ing. Stefano Scerre – Consulente BM and 

Partners St. Ass.to di Bragoni & Maceratesi 

TIMBRO SOCIETÀ 

 

 

Partecipanti  

Cognome e Nome:  

Mansione:  

e-mail:  

 

Dettaglio corso 

Quota partecipazione:  Gratuito 

Sede Corso Doceo Group Srl – Centro 

addestramento - S.S. Adria-

tica 16 – Km 311 + 654 - 

Osimo Stazione - (An) 

 

Per favorire il processo di apprendimento il numero dei 

partecipanti sarà limitato. Si prega pertanto inviare via 

mail la presente scheda debitamente compilata. 

Contatti: info@doceogroup.com 

071 2916278 tel. 

071 2869184 fax 

www.doceogroup.com 

 

 Richiesta crediti aggiornamento RSPP/ASPP 

 
 

Garanzia di riservatezza e tutela della privacy GDPR 679/2016 

mailto:info@doceogroup.com
http://www.doceogroup.com/

