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Introduzione
 

“…Omissis…Sapete quante sono le norme che regolano la vita dell’Italia e degli italiani? Fra norme 
centrali e regionali si supera le 160 mila. Sapete quante sono le norme analoghe in Inghilterra? 
Tremila. E in Francia? Settemila. In Germania, 5.400. La vastità delle norme italiane, il loro
intreccio, la loro impenetrabilità anche dal punto di vista linguistico sono come una foresta 
amazzonica, dove se con il machete si riesce ad aprire un corridoio, fatti due metri si resta
impigliati in una pioggia di liane…Omissis…”

Così comincia l’articolo di Paolo Panerai dedicato alla complessa articolazione della normativa 
italiana.
Come è facile intuire anche nel settore delle apparecchiature a pressione non è facile districarsi
tra i decreti-legge e questo è il motivo per cui si è voluto esaminare e raccogliere in un contenitore 
dedicato gli articoli che riguardano i temi normativi principali. 
Oggi con la parola codice intendiamo sia un volume di fogli manoscritti, sia una collezione di 
leggi. In particolare, qualifichiamo come codice quella raccolta omogenea di norme sintetiche
e chiare, ordinate in maniera sistematica, che regola in modo uniforme ed esclusivo uno specifico 
settore del diritto. 
L’idea iniziale di questa raccolta è di proporre l’impenetrabilità linguistica di questa “foresta 
amazzonica” facendola diventare un semplice (o quasi) sottobosco in cui, invece, sia più facile 
camminare e orientarsi. La nuova pubblicazione prende spunto dalle chiacchiere con l’Editore
e comincia laddove se ne sente veramente la necessità.
Gli argomenti. Certo perché ormai si parla soltanto con i numeri di questo o quel decreto ma,
alla fine, chi cerca una norma o un articolo, non può leggere tutto lo scibile del quadro
normativo esistente per individuarlo. Sicurezza sul lavoro, esercizio delle apparecchiature
a pressione, verifiche periodiche…tanti, ancora molti sono gli argomenti toccati e commentati
in questi anni. Per passare dall’argomento all’articolo è sufficiente un “clic” ed altrettanto
per tornare al punto di partenza. Stante la razionalità con cui il lavoro fatto è stato realizzato,
le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti lettori un codice guida nel
compimento delle operazioni relative alla gestione normativa delle apparecchiature a pressione
e agli altri temi di interesse dedicati.
Nel codice sono illustrate le norme che regolano le attività da svolgersi per esercire
le apparecchiature a pressione, compresi inquinamento, ambiente e qualità dell’aria.
In attuazione di quanto previsto dalla legislazione vigente il lavoro svolto garantisce il rispetto 
della norma e la tutela degli utenti, anche se non è possibile accedere oltre un certo
approfondimento data la vastità della materia considerata. Un unicum in ogni caso, un lavoro 
completo nelle sue dimensioni e di sicuro una guida per non perdersi nella giungla normativa. 
Buona lettura!

Ing. Massimo Rivalta, Presidente ANIMAC



Argomenti
Î�Sicurezza sul lavoro

Î�Esercizio apparecchiature a pressione - Verifica e denuncia INAIL-ASL

Î�Verifiche periodiche

Î�Direttive Macchine e Sicurezza Macchine

Î�Marcatura CE

Î�Dichiarazione di conformità

Î�Progettazione apparecchiature a pressione

Î�Diagnosi energetica - Risparmio energetico

Î�Contaminanti e classi di purezza aria compressa

Î�Ambiente e inquinamento

Î�Gas Medicali

Î�Sicurezza sul lavoro

Î�Esercizio apparecchiature a pressione - Verifica e denuncia INAIL-ASL

Î�Verifiche periodiche



Gli articoli di commento
 
Sicurezza sul lavoro
DLgs 81/08 - DLgs 493/96

Î Sulla sicurezza c’è poco da scherzare
 (Obblighi degli utilizzatori) - 4
Î La sicurezza non è un optional - 7
Î Testo unico sulla sicurezza Dlgs 81/08- 10
Î Ped & dintorni: per capirne di più - 12
Î Verificare anche la documentazione - 14
Î Apparecchi a pressione - 16
Î Apparecchi a pressione - 19
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/1 - 22
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/2 - 25
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/3 - 28
Î Tre documenti che spesso non ci sono!  - 33
Î Attrezzature a pressione: quali sanzioni - 35
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/1 - 37
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/2 - 40
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/3 - 43
Î Test e prove per prevenire - 46
Î Test e prove per prevenire/2 - 48
Î L’altra faccia della sicurezza - 50

Esercizio apparecchiature a pressione
Verifica e denuncia INAIL-ASL
DM 329/04

Î Sulla sicurezza c’è poco da scherzare - 52
Î Ped & dintorni: per capirne di più - 55
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/1 - 57
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/2 - 60
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/3 - 63
Î Analisi del rischio, istruzioni per l’uso - 68
Î Fattore rischio, come valutarlo - 70
Î Fattore rischio, accurato check-up - 72
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/1 - 75
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/2 - 79
Î Infortuni, la filiera delle responsabilità/3 - 82
Î Gli obblighi degli utilizzatori - 85
Î Attrezzature a pressione: quali sanzioni - 91
Î Tre documenti che spesso non ci sono - 93

Verifiche periodiche
DM 11.04.2011

Î Sulla sicurezza c’è poco da scherzare - 95
Î Ped & dintorni: per capirne di più - 98
Î Apparecchi a pressione- 100
Î Apparecchi a pressione- 103
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/1 - 106
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/2 - 109
Î Verifiche, l’abc di quelle periodiche/3  - 112
Î Analisi del rischio, istruzioni per l’uso - 117
Î Attrezzature a pressione in sicurezza - 119
Î Test e prove per prevenire/2 - 121
Î Attrezzature a pressione: quali sanzioni  - 123
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