ADEMPIMENTI PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE
Con la presente si comunica che le attrezzature in pressione installati/presenti nel Vs. stabilimento sono soggette
alla denuncia di messa in servizio all’ INAIL ai sensi del DM 329/04 Art. 6 e alle Verifiche Periodiche ai sensi
dell’Art. 71 del D. Lgs. 81/08.
Si riporta di seguito il dettaglio dell’iter da seguire ai fini della messa a norma delle attrezzature in pressione.
Denuncia di Messa in Servizio / Immatricolazione all’ INAIL (Art. 6 D.M. 329/04)
ATTREZZATURE SOGGETTE

V > 50 l e PS > 0.5 bar

oppure

V > 25 l e P > 12 bar

QUANDO

a seguito installazione attrezzatura

COME

trasmettendo la richiesta a mezzo portale internet “CIVA” dell’INAIL.

Richiesta di Verifica di Primo Impianto e Messa in Servizio all’ INAIL (Art. 4 D.M. 329/04)
ATTREZZATURE SOGGETTE

se V > 25 l e PS > 12 bar

oppure

se PS x V ≥ 8.000

QUANDO

a seguito installazione attrezzatura e in contemporanea con la denuncia di
messa in servizio/immatricolazione

COME

trasmettendo la richiesta (corredata di tutta la documentazione) a mezzo
portale internet “CIVA” dell’INAIL. Tale verifica verrà eseguita dall’ INAIL di
competenza.

Richiesta Prima Verifica Periodica all’ INAIL (Art. 2 D.M. 11/04/2011)
ATTREZZATURE SOGGETTE

V > 50 l e PS > 0.5 bar

oppure

V > 25 l e P > 12 bar

QUANDO

per le attrezzature soggette a verifica di messa in servizio: decorsi 3 o 4 anni (a
seconda della categoria PED dell’attrezzatura) dalla verifica di messa in servizio
per le attrezzature non soggette a verifica di messa in servizio: decorsi 3 o 4 anni
(a seconda della categoria PED dell’attrezzatura) dalla data di denuncia di messa
in servizio/immatricolazione

COME

trasmettendo la richiesta a mezzo portale internet “CIVA” dell’INAIL.

Analisi spessimetrica e visual test (Art. 71 comma 8 D. Lgs. 81/08)
ATTREZZATURE SOGGETTE

tutte le attrezzature in pressione aventi 10 anni

QUANDO

con cadenza decennale a decorrere dalla data di costruzione

COME

a cura di tecnici abilitati II LIVELLO UNI EN ISO 9712

Verifiche Periodiche (Art. 71 comma 11 D. Lgs. 81/08)
ATTREZZATURE SOGGETTE

V > 50 l e PS > 0.5 bar

oppure

V > 25 l e P > 12 bar

PRIMA VERIFICA PERIODICA

QUANDO

Dall’inoltro della domanda all’ INAIL, si verificherà una delle 3 situazioni di
seguito riportate:
−
l’INAIL comunicherà che eseguirà la verifica
−
l’INAIL affida l’incarico al Soggetto Abilitato segnalato nella
richiesta
−
l’INAIL non fornisce risposta, in questo caso, scaduti i 45 gg di
tempo, l’azienda deve provvedere a contattare il Soggetto Abilitato
per far eseguire la verifica
VERIFICA di FUNZIONAMENTO
con periodicità triennale o quadriennale (a seconda della categoria PED di
appartenenza) dalla data di Prima Verifica Periodica
VERIFICA di INTEGRITA’
con periodicità decennale dalla data di costruzione e successivamente alla
Prima Verifica Periodica
PRIMA VERIFICA PERIODICA

COME

a cura INAIL o Soggetto Abilitato dal Ministero
VERIFICA DI FUNZIONAMENTO E DI INTEGRITA’
a cura di Soggetto Abilitato dal Ministero

