
Divisione 
Consulenza e 
Formazione

ATTREZZATURE IN PRESSIONE
IL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE
Per ATTREZZATURE od IMPIANTI in pressione si intendono quelle attrezzature destinate a contenere fluidi di vario 
tipo e soggetti ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar (rif. DIRETTIVA PED CE 68/2014). Il riferimento Legislativo 
principale è rappresentato ancora una volta dal D.Lvo 81/08.

GLI OBBLIGHI COGENTI:
Controlli a carico del datore di lavoro ai sensi del D,lgs 81/2008 art 71 comma 4 – punto 3:

Sono i controlli necessari a  valutare se gli impianti esistenti prima della direttiva PED (ovvero prima del 30/5/2002) 
hanno i requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme attuali. Se in tali impianti ci sono attrezzature con più di 10 anni 
di vita significa procedere alle verifiche di integrità (esami visivi / esami spessimetrici) con la redazione dei relativi 
rapporti e attestati

Controlli a carico del datore di lavoro art 71 comma 8:

Sono le  ispezioni di controllo di primo impianto e di controlli periodici delle attrezzature soggette o meno alle verifi-
che periodiche previste dal DM 329/2004 e la redazione dei relativi rapporti e attestati.

Dichiarazione di messa in esercizio da parte del datore di lavoro di tutti gli insiemi a pres-
sione ai sensi degli art 9, 70 e dell’allegato VII del Dlgs 81.
Il Datore di Lavoro per le attrezzature soggette è tenuto ad una Dichiarazione di messa in esercizio, corredata dai 
documenti previsti nel DM 329/04 ed una Relazione tecnica. La Dichiarazione va inviata all’INAIL e, se previsto, 
corredata di una richiesta di VERIFICA DI PRIMO IMPIANTO.
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ATTREZZATURE IN PRESSIONE
IL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Durante una fase iniziale di raccolta dati, viene stabili-
to il numero e stato delle attrezzature in pressione. Viene 
verificata anche la documentazione relativa rilasciata da 
progettista, fabbricante ed installatore. 

Sulla base dei dati raccolti, le apparecchiature sono clas-
sificate, definito l’iter di denuncia e verifica da parte degli 
Enti di Controllo, ed è redatto un piano di controllo pe-
riodico completo di attività, frequenza e registrazioni da 
mantenere.

Ove necessario la documentazione non presente è rista-
bilita ed integrata sino alla conformità con le vigenti 
leggi e norme di buona prassi, compresa la COMUNI-
CAZIONE DI MESSA IN SERVIZIO agli Enti competenti 
(rif. DM 329/04).

Oltre ad evitare le pene previste (arresto da tre a sei mesi 
od ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione), il 
SERVIZIO di CONTROLLO offerto dalla LEONARDO è la 
garanzia di un corretto stato di sicurezza delle attrez-
zature e consente di prolungarne utilizzo e assicurar-
ne la continua produttività ed efficienza.

Grazie al proprio team di tecnici qualificati e all’esperienza maturata in tutte le varie casistiche legati agli apparecchi in 
pressione, Leonardo Srl può erogare un servizio di consulenza ed espletamento pratiche completo, agendo da un 
unico referente d’interfaccia con gli organi competenti.

Leonardo, attraverso i propri tecnici, può redigere la Comunicazione di Messa in esercizio e relativi documenti,  il 
piano periodico dei controlli come previsto dall’art. 71 del D.Lvo 81 e quindi condurre e registrare i controlli stabiliti 
negli intervalli previsti.

In caso di eventi eccezionali può supportare l’azienda nella riqualifica di attrezzature ed impianti.

Infine, per i casi previsti, può condurre le attività di verifica decennale compresa la valutazione della vita residua 
dell’attrezzatura.

COME SI SVOLGE

VANTAGGI

ATTREZZATURE IN PRESSIONE

Sono soggette agli obblighi di CONTROLLO INIZIALE 
E PERIODICO, tutte le aziende che utilizzano per i 
propri cicli produttivi e/o attività APPARECCHIATU-
RE IN PRESSIONE.

Sono esempi di APPARECCHI IN PRESSIONE:

•	 i recipienti, le  tubazioni, gli accessori in pres-
sione (le valvole idrauliche come le saracinesche, le 
valvole a farfalla, le valvole a fuso, gli sfiati, le valvole 
di non ritorno, ecc.)

•	 gli accessori di sicurezza (valvole di sicurezza, di-
schi di rottura ecc.),

•	 gli insiemi di più attrezzature e gli impianti.

A CHI SI RIVOLGE

L’ATTIVITÀ DI LEONARDO SRL


