
ATTREZZATURE DI LAVORO: 

MEZZI DI SOLLEVAMENTO 

Art. 71 TU 81/08 

LE DISPOSIZIONI DI LEGGE 

Le verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro sono disciplinate dall’art.71 del D.lgs. 

81/08 e sono di diretta responsabilità dei datori di lavoro i quali potranno rivolgersi non 

solo agli Enti Pubblici (Inail/Asl) per la verifica dei loro mezzi, ma anche ai Soggetti Privati 

abilitati. L’elenco delle macchine soggette a verifica è contenuto nell’all VII del D.lgs. 

81/08.  

Rivolgiti solo ai professionisti . Scegli la nostra rete. 

ECO Certificazioni è stato uno dei primi soggetti 

privati ad ottenere l’abilitazione da parte del Mini-

stero del Lavoro all’esecuzione delle verifiche perio-

diche sulle attrezzature; con la sua organizzazione 

è in grado di guidare ed assistere il datore di lavoro 

negli adempimenti previsti provvedendo alle verifi-

che di legge nel rispetto delle scadenze. 

Cosa deve fare il Datore di Lavoro? 

Il datore di lavoro è responsabile della verifica delle 
attrezzature di lavoro e dovrà pertanto: 

1. All’acquisto denunciare il mezzo ad INAIL tramite apposito modulo per il rilascio della ma-
tricola; 

2. Alla prima scadenza richiedere la prima delle verifiche periodiche inserendo nell’apposito 
modulo il nominativo di ECO Certificazioni; 

3. Alle scadenze successive contattare direttamente ECO Certificazioni per le verifiche periodi-
che. 

 

ECO Certificazioni fornisce gratuitamente ai suoi clienti un portale di gestione online per il mo-

nitoraggio delle scadenze e per il controllo dello stato documentale dei propri mezzi. 

Per maggiori informazioni e creazione guidata di preventivi è possibile visitare il sito 

www.verifiche-periodiche.com 

periodiche71@eco-cert.it 

ECO Certificazioni provvede alle verifiche periodiche su tutto il territorio nazionale gra-

zie alla propria rete di ispettori abilitati. 

OVUNQUE TU SIA PUOI CONTARE SU ECO CERTIFICAZIONI 



Rivolgiti solo ai professionisti . Scegli la nostra rete. 

ELENCO MACCHINE 

SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE ANNUALE 

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI ANNUALE 

PONTI SOSPESI E RELATIVI ARGANI BIENNALE 

CARRI RACCOGLI FRUTTA BIENNALE 

PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU 

COLONNA 
BIENNALE 

ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE ANNUALE 

CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO ANNUALE 

GRU FISSE (CARRIPONTE, A BANDIERA, …) BIENNALE 

Con meno di 10 anni uso regolare TRIENNALE 

Con meno di 10 anni uso in specifici settori BIENNALE 

Con più di 10 anni uso in specifici settori ANNUALE 

AUTOGRU ANNUALE 

GRU SU AUTOCARRO ANNUALE 

GRU A TORRE ANNUALE 
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