
D.lgs. 81/08 Titolo III 

“Uso delle attrezzature di lavoro” 

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile 

od impianto usato durante il lavoro 
 Attrezzatura 

Messa in servizio o fuori servizio, impiego,  

trasporto, riparazione, trasformazione, 

 manutenzione, pulizia, smontaggio 

 Uso 

 Zona 

pericolosa 

Zona di lavoro che costituisce un rischio 

 per  la salute o la sicurezza del lavoratore 

 Lavoro in 

quota 

Rischio di caduta da una quota  

superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile  

Attrezzature 
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Attrezzatura adeguata 

al lavoro da svolgere 
 Scelta 

Le misure tecniche ed organizzative adeguate  

ad evitarne l’uso per operazioni e secondo  

condizioni per le quali non sono adatte 

 Attuare 

 Scelta in 

funzione  

a) del lavoro da svolgere; 

b) dei rischi presenti nell'ambiente; 

c) dei rischi derivanti dal loro impiego; 

d) del sistemi di comando. 

Obblighi del DdL 

Attrezzat

ure-

Obblighi 

Requisiti 
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                        D.P.R. 15 marzo 2010 n° 90 

                                     (art. 255, com. 2) 

“Gli organismi interni che provvedono all’individuazione 

 delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d’opera dei  

    “materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi” 

ovvero al loro approvvigionamento, devono comunicare ai 

datori di lavoro destinatari le informazioni concernenti: 

a) la natura, la tipologia e le caratteristiche dei materiali; 

b) i possibili rischi per la salute e sicurezza del personale, in 

    conseguenza dell’utilizzo; 

c) le principali misure tecnico-organizzative e sanitarie da 

    adottare, avuto riguardo alla natura e alla priorità degli 

    obiettivi istituzionali da raggiungere” 



I D.d.L. prende le misure necessarie 

affinché siano: 

Installate e utilizzate in 

conformità alle istruzioni  

Corredate da apposite 

istruzioni d’uso e libretto 

Garantiti: 

• spazi di sicurezza 

• ergonomia postazione 

Se necessario 

siano munite 

di sistemi 

di ritenuta 

o aspirazione 

Attrzatur

e-

Gestione 

Aggiornati i requisiti  

minimi di sicurezza  
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Oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la 

 permanenza dei requisiti di sicurezza (art. 71, comma 8) 

Iniziale 

Periodici 

 Dopo l'installazione e prima della messa in 
esercizio e controllo dopo ogni montaggio 

Indicazioni fornite dai fabbricanti, norme  
di buona tecnica o dai codici di buona prassi 

Ogni volta che intervengano eventi 
eccezionali (riparazioni, trasformazioni, ecc.) 

Straordinari 
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Riportati per iscritto e, almeno per ultimi tre anni,  
conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza e  

nel caso a corredo della documentazione del mezzo 

D.lgs. 81/08 elenco All. VII Soggette a verifica 
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