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Ns. Rif.: Comunicazione nr. 061-16 

 

OGGETTO:  La normativa delle apparecchiature a pressione in pillole 

LE SANZIONI CIVILI E PENALI SE NON SEI ANORMA 

D.M. 329/04 - D.M. 11.04.2011 - D.Lgs. 81/08 

 

In ottemperanza alla normativa sulle apparecchiature a pressione riportiamo di seguito i punti fondamentali per 

avere un impianto a norma. 

 

Siamo a disposizione per approfondimenti ed interventi sui vostri impianti al fine di regolarizzare le responsabilità 

a carico delle figure richiamate dalla normativa. 

 

Ing. Massimo Rivalta 

 

Distinguiamo subito le leggi. 

 

D.M. 329/04 

E’ inerente all’esercizio delle apparecchiature a pressione (serbatoi esterni e serbatoi separatori aria/olio 

all’interno dei compressori) e contiene gli obblighi dei titolari dell’impianto, ivi inclusi la verifica e  la 

denuncia di messa in servizio. Obbliga anche a eseguire le verifiche periodiche successive alla 

prima sanzionando chi non è in regola con il fermo dell’impianto. 

Per tutte le attrezzature sottoposte alla disciplina del D.M. n. 329/2004 vige l’obbligo di effettuare la 

dichiarazione di messa in servizio. 

Secondo il D.M. n. 329/2004, le attrezzature o insiemi a pressione che rientrano nelle definizioni di cui 

sopra sono soggetti alla verifica per la messa in servizio, riguardante l’accertamento della loro corretta 

installazione, se installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto.  
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D.M. 11.04.2011 

Individua l’iter burocratico per le verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi sulle 

apparecchiature facenti parte dell’All. VII del D.Lgs. 81/08 tra cui rientrano anche le apparecchiature a 

pressione.  

Con il Decreto Ministeriale 11 Aprile 2011, dal 23 Maggio 2012 entrano in vigore, per il Datore di 

Lavoro, nuove modalità per la richiesta delle verifiche periodiche ai Soggetti Titolari (INAIL per la prima, 

Asl /Arpa per le successive). 

 

D.Lgs. 81/08 – Testo Unico Sicurezza 

L’impianto normativo della sicurezza sul posto di lavoro riguarda da vicino anche le attrezzature a 

pressione, spesso dimenticate o non abbastanza considerate dai Responsabili della Sicurezza e dai 

datori di lavoro. Stabilisce obblighi e prevede pene e sanzioni per chi non è a norma. 

 

Obblighi del datore di lavoro�  

Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta 

installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di 

sicurezza. 

� Al fine di accertare le condizioni generali e specifiche delle attrezzature di lavoro il Datore di 

Lavoro DEVE effettuare le “Verifiche Periodiche“, con periodicità stabilita dall’All. VII del 

D.Lgs. 81/08 e s.m.i. tramite soggetto abilitato. 

� I Soggetti preposti a tali controlli sono INAIL e ASL/ARPA (Soggetti Titolari di Funzione).  

� Il Proprietario/Datore di Lavoro è RESPONSABILE della mancata verifica; la sola 

richiesta non è sufficiente e quindi la mancata risposta/intervento dei Soggetti Titolari, entro i 

termini stabiliti per legge, non ne giustifica l’assenza. 

 

La mancata esecuzione della Verifica Periodica si configura quindi come inadempimento legislativo e 

la responsabilità ricade sul Datore di Lavoro con le conseguenti sanzioni amministrative e penali. 
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Attrezzature di lavoro assoggettate alle verifiche periodiche obbligatorie  

All. VII del Dlgs 81/08 

Come le Imprese devono agire per soddisfare gli obblighi di Legge  

Il Datore di Lavoro secondo Art.70 del D.Lgs 81/08 deve mettere a disposizione dei lavoratori delle 

attrezzature di lavoro che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza, idonee ai fini della 

salute e sicurezza dei lavoratori ed adatte al lavoro da svolgere. Per adempiere a questo requisito il 

Datore di Lavoro deve provvedere, per quelle attrezzature la cui sicurezza dipende dalle 

condizioni di installazione, ad eseguire un controllo iniziale all’atto dell’istallazione; questo 

controllo deve poi ripetersi a seguito di ogni montaggio dell’attrezzatura in un nuovo cantiere al fine di 

assicurarne la corretta installazione e il corretto funzionamento in condizioni di sicurezza. 

 

 

Mancato adempimento e sanzioni 

L’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche è a carico del Datore di Lavoro, che deve 

mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee, ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al 

lavoro da svolgere, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni di legge. 

� La mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa all’arresto da 3 a 6 

mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art.87, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 81/08 e 

s.m.i.) per ogni mancato adempimento. 

� Per mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 1.800 euro (articolo 87, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

per ogni mancato adempimento. 
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