
 

GENERAL-INSPECTION S.r.l.: 

� ORGANISMO DI ISPEZIONE 

ABILITATO AI SENSI DEL D.M. 

11/04/2011 D.I. prot. 0000012 

del 14-02-18 (diciassettesimo 

elenco dei Soggetti Abilitati per 

le verifiche sulle attrezzature)  

� iscritta in tutte le INAIL e A.T.S. 

della Regione Lombardia per 

effettuare le verifiche su tutto il 

territorio Regionale come da 

elenco soggetti abilitati 

Direzione Regione Lombardia 

rev. del 28/02/2018 

 

Attrezzature soggette a verifica di cui 

all’All. VII del D.Lgs. 81/2008 

� Sollevamento cose  

(Gruppo SC) 

 

 

 

 

 

 

� Sollevamento persone  

              (Gruppo SP) 

 

 

 

 

 

 

� Gas, vapore, riscaldamento  

 (Gruppo GVR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE PERIODICHE 
 

 

 

 

 

 

Il nuovo regime ai sensi 

dell’art. 71 comma 11 

del D.Lgs. 81/08 e del 

D.M. 11/04/2011 modificato dal 

“Decreto del Fare” 

 

 

  

 

 

 

 

GENERAL-INSPECTION S.r.l.  

 

Via delle Querce, 11 

I-20156 Milano (MI) Italia 

 

tel. +39 335-8420095 

http://www.general-inspection.it/  
info@generalinspection.it 

 

COD.FISC/P.IVA 07117820964 



OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO 

 

Il datore di lavoro (DL) ha l’obbligo di 

sottoporre le attrezzature di lavoro di 

cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, a 

verifiche periodiche volte a valutarne 

l’effettivo stato di conservazione e di 

efficienza ai fini della sicurezza, con la 

frequenza indicata nel medesimo 

allegato. 

 

(SANZIONE amministrativa pecuniaria 

da 500,00 € a 1.800,00 € Art. 71 

comma 11) 

 

NORMATIVA VIGENTE 

 

� D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 

agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

� D.M. 11 aprile 2011 

Disciplina delle modalità di 

effettuazione delle verifiche periodiche 

di cui all’All. VII del D.Lgs. del 9 aprile 

2008 n. 81, nonché i criteri per 

l’abilitazione dei soggetti di cui all’Art. 

71, comma 13, del medesimo decreto. 

 

� CIRC. n° 23 del 13 agosto 2012 

Disciplina delle modalità di 

effettuazione delle verifiche periodiche 

di cui all’All. VII del D.Lgs. del 9 aprile 

2008 n. 81, nonché i criteri per 

l’abilitazione dei soggetti di cui all’Art.  

 

71, comma 13, del medesimo decreto 

– chiarimenti 

  

ITER DELLE VERIFICHE 

 

DOMANDA DI MESSA IN SERVIZIO 

Al momento della messa in servizio 

delle attrezzature di cui all’allegato VII, 

il datore di lavoro deve inviare 

domanda di messa in servizio all’ufficio 

INAIL territorialmente competente 

compilando i corrispondenti moduli, ed 

inoltrando la richiesta per posta, per 

PEC o con modalità di consegna a 

mano. 
 

PRIMA VERIFICA 

L’utente denuncia l’installazione e 

formula la richiesta di prima verifica 

all’INAIL territorialmente competente  

compilando i corrispondenti moduli, ed 

inoltrando la richiesta per posta, per 

PEC o con modalità di consegna a 

mano. Nella richiesta all’INAIL l’utente 

indica obbligatoriamente il nominativo 

dell’Organismo Abilitato (GENERAL-  

INSPECTION S.r.l.) cui INAIL si avvale in 

caso di impossibilità entro 45 giorni 

dalla richiesta; decorso inutilmente 

tale termine, il datore di lavoro potrà 

richiedere la verifica direttamente a 

GENERAL-INSPECTION S.r.l. su incarico 

diretto. 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICHE SUCCESSIVE 

 

Almeno 30 giorni prima della data di 

scadenza del termine stabilito 

dall'allegato VII del D.Lgs. 81/2008, il 

datore di lavoro (Utente) deve 

richiedere al Soggetto Abilitato 

l'esecuzione della verifica periodica, 

comunicando il luogo presso il quale e' 

disponibile l'attrezzatura. 

GENERAL-INSPECTION S.r.l. come 

Organismo Abilitato effettua le 

verifiche su incarico diretto dell’Utente 

ovvero del Datore di lavoro. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO 

STAFF TECNICO E ISPETTIVO 

POTRANNO ESSERE DESUNTI SUL 

SITO:  

http://www.general-inspection.it/ 

 




