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PERCORSO NORMATIVO DELLE VERIFICHE PERIODICHE
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ASSOGGETTATE A
VERIFICHE PERIODICHE?
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Componenti
l’insieme
non rientranti nel
campo delle
esclusioni Art. 2

Serbatoi GPL

Verifiche periodiche secondo
applicazione D.Lgs. n. 81/08

Verifiche periodiche successive
effettuate dall’ASL
o soggetti pubblici
o privati abilitati
entro 30 giorni dalla
richiesta
Art. 71 comma 11

Prima verifica
periodica effettuata
dall’INAIL entro 45
giorni dalla richiesta
Art. 71 comma 11

INAIL non esegue
la prima verifica
entro 45 giorni

Il datore di lavoro
comunica all’INAIL il
nominativo del soggetto abilitato incaricato della verifica

LA PRIMA VISITA PERIODICA

INAIL esegue la
prima espletando le
attività previste ai
punti 4.2.3.1 e 4.3.1
dell’Allegato II

INAIL rilascia
il verbale di prima
verifica periodica

4

LE
SANZIONI
Per
OMESSA
VERIFICA

Verifiche di integrità
con cadenza decennale
Art. 12

Verifiche periodiche secondo applicazione D.M. 11/04/2011

INAIL esegue la
prima verifica entro
45 giorni

Obbligo del datore di
lavoro a sottoporre le
attrezzature di lavoro
a verifiche periodiche
Art. 71 comma 11

La sola taratura al banco delle valvole di sicurezza con rilascio di verbale non sostituisce la verifica periodica ma ne rappresenta solo un
suo aspetto. La verifica può essere
eseguita solo da parte dei soggetti titolari di funzione (INAIL, ASL/
ARPA, soggetti abilitati privati).

Riqualificazione
periodica
Art. 10

Il datore di lavoro richiede all’INAIL, almeno 45 giorni
prima della data di scadenza, la prima verifica periodica indicando il nominativo del soggetto abilitato,
pubblio o privato, facente parte degli appositi elenchi,
del quale l’INAIL si avvale laddove non sia in grado di
provvedere direttamente con la propria struttura
Art. 2

Bombole CNG

Requisiti di
sicurezza delle
attrezzature messe
a disposizione dei
lavoratori
Art. 70

Obbligo delle
verifiche periodiche
Art. 8.

Verifiche di funzionamento con
cadenza biennale Art. 13
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2

Verifiche periodiche secondo applicazione D.M. 329/04

Il soggetto abilitato
esegue la prima verifica
eseguendo le attività
previste ai punti 4.2.3.1 e
4.3.1 dell’Allegato II

Il soggetto abilitato
rilascia il verbale di
prima verifica periodica

Verifiche periodiche secondo applicazione D.M. 11/04/2011

Il datore di lavoro richiede all’ASL/ARPA ovvero ad un soggetto abilitato privato, almeno
30 giorni prima della data di scadenza, le verifiche periodiche successive alla prima (di funzionamento, interna e di integrità)

Le verifiche periodiche successive alla prima (funzionamento,
interna e di integrità)

La ASL/ARPA ovvero il soggetto abilitato esegue la verifica periodica eseguendo le
attività previste ai punti 4.3.1 e
4.3.2 dell’Allegato II

La ASL/ARPA ovvero il soggetto abilitato rilascia il verbale di
verifica peridioca successiva
alla prima

Il Testo Unico della Sicurezza contempla le seguenti sanzioni:
• Omessa verifica periodica: sanzione amministrativa da 500 € a 1.800 €, con messa fuori servizio dell’apparecchiatura
• Omessa verifica di primo impianto, qualora prevista: arresto da 3 a 6 mesi oppure ammenda da 2.500 € a 6.400 €
• Concessione in uso di apparecchiature non rispondenti ai requisiti normativi: arresto da 3 a 6 mesi oppure ammende
da 10.000 € a 40.000 €
• Sanzioni penali in caso di danni a persone o cose
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Alla luce del panorama normativo, la Gastech Service si propone nella gestione completa
degli scadenziari per conto dei propri clienti, supportando gli stessi attraverso una serie di
servizi tecnici con lo scopo di regolarizzare gli impianti esistenti e messi in servizio:
1. Reperimento dei documenti identificativi delle attrezzature a pressione mancanti
2. Reperimento delle omologazioni o denunce di messa in servizio degli impianti
3. Expediting presso INAIL, ASL, ARPA e soggetti abilitati privati e pubblici finalizzato al
reperimento dei documenti mancanti
4. Effettuazione delle richieste di omologazione o denunce impianti qualora mancanti
5. Compilazione delle richieste di verifica di funzionamento o di verifica di integrità presso i soggetti titolari di funzione
6. Coordinamento delle attività di campo tramite le DDM ed i soggetti abilitati incaricati
dell’esecuzione delle verifiche
7. Gestione dei verbali tramite supporti informatici
8. Gestione di database relativo ai documenti delle attrezzature ed alle verifiche periodiche tramite canone annuo

Qual è il mezzo attraverso
il quale viene espletato
il servizio?
Nel momento in cui i documenti delle attrezzature a pressione vengono reperiti, vengono caricati in un database disponibile sul portale della Gastech Service tramite userid e password ed a completa disposizione dei propri clienti.
Dal caricamento si evincono facilmente:
• Le verifiche periodiche in corso di validità
• Le verifiche periodiche scadute
Il sistema invia, 90 giorni prima della scadenza, un messaggio e-mail alle funzioni referenti del cliente, con le quali
vengono concordati i dettagli della verifica in scadenza.
A questo punto la Gastech Service:
• Provvede a compilare la pratica di richiesta di verifica ed ad inoltrarla al titolare di funzione per l’espletamento della medesima verifica.
• Coordina la DDM per l’assistenza da fornire al titolare di funzione incaricato della verifica periodica.
• Inserisce nel database il verbale della verifica periodica eseguita rendendola sempre disponibile per una immediata consultazione.

Oltre a poter accedere ai propri dati attraverso il portale Gastech Service, da oggi è possibile anche consultare tutti i dati relativi ai documenti
inseriti ed ai verbali delle verifiche periodiche in corso di validità attraverso una APP scaricabile gratuitamente, per poter accedere al progetto anche da smartphone.
Basterà scaricare la APP gratuita “Gastech Service” per poter accedere
in tempo reale a tutte le informazioni caricate sul portale.

VANTAGGI DELLA GESTIONE PVP
1. Raccolta documentazione attrezzature a pressione con possibilità immediata
2. Possibilità di accesso immediato ai verbali di verifica periodica in corso
3. Preavviso con ampi tempi in anticipo delle scadenze della verifica periodica con gli enti preposti e con le ditte di
assistenza
4. Supporto e coordinamento dell’esecuzione della verifica periodica con gli enti preposti e con le ditte di assistenza
5. Consultazione facile ed immediata attraverso vari supporti informatici
6. Evitare sanzione di tipo amministrativo o penale per omessa omologazione o esecuzione della verifica periodica (la
sola sostituzione delle valvole non ottempera a quanto richiesto dalla normativa vigente)
7. Possibilità di stabilire facilmente budget di investimento per l’esecuzione delle verifiche.
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