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1. SCOPO  

Scopo della presente Istruzione è di definire i criteri per la gestione e la manutenzione degli impianti / Macchine / 

Attrezzature presenti/utilizzate in azienda e/o nei cantieri. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
La presente Istruzione si applica a: 

 impianti generali e servizio dei luoghi di lavoro presso la sede aziendale; 

 impianti, macchine e attrezzature per le attività di cantiere; 

 impianti e presidi antincendio; 
per le attività di: 

 scelta ed acquisti; 

 utilizzo in sicurezza; 

 controlli periodici / manutenzione. 

 

3. COMPITI E RESPONSABILITÀ 
I compiti e le responsabilità in merito alla presente istruzione coinvolgono il Datore di lavoro, il Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione e i Preposti. 

 

4.  MODALITÀ OPERATIVE 
Gli impianti generali a servizio dei luoghi di lavoro sono definiti e progettati da parte di tecnici abilitati, in funzione delle 
esigenze aziendali ed in conformità alle norme vigenti e tecniche di riferimento. 
L'installazione e la manutenzione di detti impianti viene effettuata da ditte specializzate e/o installatori abilitati. 
Gli impianti sono corredati da apposita documentazione che viene raccolta e gestita dal Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

 
Per quanto riguarda la manutenzione sugli impianti a servizio della sede aziendale (termoidraulico, refrigerazione, 
elettrico, messa a terra, …), l’azienda ha stipulato specifici contratti di manutenzione con ditte specializzate . 
All’interno dei contratti sono specificate le modalità di realizzazione degli interventi, comprendendo sia la manutenzione 
di tipo ordinario che quella straordinaria a seguito del verificarsi di guasti, anomalie di funzionamento. 
Le modalità di intervento previste rispondono ai requisiti previsti dalla normativa tecnica e ordinaria di riferimento. 
Per quanto riguarda la registrazione degli interventi effettuati sugli impianti (controlli, manutenzione programmata o 
straordinaria), da personale interno qualificato o da ditte esterne specializzate, questa avviene negli appositi moduli / 
registri. 
In particolare per gli impianti termoidraulici, la registrazione degli interventi avviene mediante compilazione, da parte 
della ditta incaricata della manutenzione, del Libretto di centrale/impianto, secondo le modalità previste dalla normativa 
vigente. 
Per gli impianti soggetti a verifiche periodiche obbligatorie previste dalla normativa vigente (impianti termici, impianto di 
messa a terra) la scadenza e la successiva vidimazione dell’effettuazione degli interventi, effettuati a cura di ditta 
esterna autorizzata e/o di ente di vigilanza preposto, è riportata sul modulo M91 “Scadenzario requisiti cogenti”. 
 

4.1 Scelta e acquisto di nuova risorsa 
La scelta di nuove risorse strumentali ai fini dell’acquisto (o noleggio) viene effettuata dal Datore di Lavoro in 
collaborazione con i Capi Cantiere e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
Per la scelta può essere interpellato un possibile fornitore o consulenti specializzati. 

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 

 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 
All’esito della suddetta verifica si dovrà dare la preferenza, a parità di prestazioni, all’attrezzatura di lavoro che 
garantisce il maggior livello di sicurezza. 

Gli ordini sono effettuati da DL o su delega da RSPP come indicato nella PQ 7.2.2. 
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4.2  Fornitura e messa in servizio 
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione in accordo con il Datore di Lavoro si occuperà di definire l’acquisto 
(o noleggio) e definirà col fornitore le modalità di consegna e/o installazione della nuova risorsa completa di “Manuale 
di uso e manutenzione” e Dichiarazione Conformità. 
In particolare le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione devono essere 
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio), al fine di assicurarne 
l’installazione corretta e il buon funzionamento; 
Prima della messa in servizio della macchina o attrezzatura il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione verifica 
la presenza della documentazione necessaria e controlla l’efficienza e la sicurezza della nuova risorsa mediante prove 
di funzionamento,  provvede ad archiviare la documentazione acquisita e a registrare la nuova risorsa nel modulo M95 
“Elenco libretti d’uso e manutenzione” attribuendole il codice SB.  
La messa in servizio di un nuovo impianto o macchina può avvenire solamente dopo l’effettuazione, da parte 
dell’installatore e/o del progettista, delle prove di collaudo previste dalle norme tecniche applicabili. 
Per gli impianti e presidi soggetti a specifiche norme di legge il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione e/o di consulente tecnico appositamente incaricato, procederà all’adempimento dei 
relativi obblighi autorizzativi, di collaudo e di verifica periodica presso gli enti preposti (Amministrazione Provinciale, 
INAIL/ISPELS, Vigili del Fuoco, U.L.S.S.). 
Il Datore di Lavoro e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, previa consultazione del Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza, dovranno valutare la necessità di procedere all’aggiornamento del documento di 
Valutazione dei Rischi, ed alla fornitura ai lavoratori interessati di eventuali nuovi DPI; valuteranno inoltre la necessità 
di aggiornare la segnaletica di sicurezza. 

 

4.3 Utilizzo di impianti, macchine e attrezzature 
L’utilizzo in sicurezza degli impianti, macchine e attrezzature viene assicurato mediante l’impiego di personale 
debitamente informato, formato ed addestrato. 
Per le operazioni e/o attrezzature giudicate più pericolose, tenendo conto delle risultanze della valutazione dei rischi, è 
prevista l’elaborazione di specifiche Istruzioni Operative da parte del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
in collaborazione con Capi Cantiere (è prevista, se del caso, la collaborazione diretta con gli Addetti di Cantiere). 
Se ritenuto necessario la formazione e l’addestramento saranno completati dalla messa a disposizione ed illustrazione 
del “Manuale di istruzioni per l’uso” della macchina o attrezzatura in questione e consegna delle istruzioni scritte, 
quando previste. 
Le istruzioni operative fanno parte integrante del Sistema di gestione e sono quindi gestite come documento secondo 
la PQ 4.2.3. Tenuta sotto controllo dei documenti. 
Il controllo per il corretto uso di macchine ed attrezzature è sotto la responsabilità dei Preposti / capi Cantiere e 
comprende: 

 il rispetto delle Istruzioni Operative di sicurezza aziendali; 

 l’utilizzo dei dispositivi e sistemi di sicurezza di macchine ed attrezzature come dal “Libretto di uso e 
manutenzione” o dalle specifiche istruzioni scritte; 

 l’utilizzo dei DPI previsti per l’uso di macchine ed attrezzature. 
Nel caso i Preposti / Capi Cantiere rilevino situazioni o comportamenti pericolosi, incidenti o infortuni durante l’utilizzo 
delle macchine e delle attrezzature sono tenuti a seguire quanto previsto dalla PQ 8.3 Non conformità e azioni 
correttive compilando gli appositi moduli. 
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

 le attrezzature di lavoro siano: 

 installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

 oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui 
all’articolo 70 del DLgs 81/08 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e/o libretto di 
manutenzione; 

 assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all’articolo 18, comma  1 lettera z) 
DLgs 81/08; 

 siano curati la tenuta e l’aggiornamento dei moduli di registrazione delle manutenzioni periodiche.  

 

4.4 Controlli periodici e manutenzione 
Sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di uso e manutenzione e della normativa cogente e tecnica applicabile 
sono individuate le tipologie di controllo periodico volto a garantire e mantenere la sicurezza e la salute dei lavoratori 
che le utilizzano. 
 
 
Quindi, il del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione definisce, per ogni impianto, macchina e attrezzature 
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una scheda di manutenzione che indica la tipologia e la tempistica degli interventi di controllo periodico e di 
manutenzione programmata ai quali assoggettare le macchine, apparecchiature, attrezzature e da chi questi interventi 
sono effettuati. 
I controlli sono mirati alla verifica dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza ed alla presenza ed integrità dei ripari di 
protezione e gli interventi di manutenzione ordinaria di macchine ed attrezzature sono necessari per mantenere 
efficienti nel tempo le attrezzature di lavoro. Queste attività sono svolte in conformità alle leggi vigenti applicabili ed alle 
indicazioni fornite dal manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura. 
Gli altri interventi più complessi, quali: controlli tecnici particolari, manutenzioni elettriche e straordinarie, modifica-
adeguamento di una attrezzatura, che richiedono competenze particolari, sono affidati a personale esterno qualificato. 
Inoltre il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, redige e mantiene aggiornato il modulo M95 “Elenco 
manuali d’uso e manutenzione” 
Tutti gli interventi effettuati andranno registrati, a cura del manutentore, sui moduli / registri dedicati. 
Il Responsabile interessato dovrà garantire il rispetto della periodicità degli interventi e la corretta registrazione degli 
stessi. 
Per attrezzature di lavoro soggette a normativa di sicurezza specifica, esempio apparecchi di sollevamento, dovranno 
essere adottati i programmi di manutenzione ed i registri di controllo obbligatori predisposti dal costruttore 
dell’attrezzatura. 
Particolare attenzione sarà posta nella programmazione e nella registrazione dei controlli previsti dalla normativa 
cogente (esempio: apparecchi di sollevamento, ecc..) 
 
I moduli predisposti per la registrazione degli interventi periodici sono: 

 M20 Controllo periodico catene e funi 

 M31 Scheda di manutenzione carrelli elevatori e automezzi 

 M33 Scheda controllo carriponte 

 M38 Scheda controllo trabatello 

 M91 Scadenzario requisiti cogenti 

 M92 Registro Manutenzioni presidi antincendio 

 M103 Scheda controllo ponte mobile sviluppabile 

 M104 Scheda controllo paranchi 

 M105 Scheda controllo filtro carrellato 

 

4.5 Vendita/rottamazione di risorse strumentali 
La vendita di risorse strumentali deve essere eseguita dopo avere accertato la conformità delle stesse alla normativa 
vigente ed aver eventualmente provveduto alla messa in sicurezza. 
All’acquirente deve essere fornita la documentazione prescritta dalla normativa vigente. In caso di rottamazione dovrà 
essere richiesta alla ditta incaricata documentazione comprovante l’avvenuta demolizione. L’attività descritta nel 
presente paragrafo è cura del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. 
 

4.6 Impianti e presidi antincendio 
La gestione delle attività di acquisto, messa in servizio, utilizzo e manutenzione di impianti e presidi antincendio non 
differisce sostanzialmente da quando indicato per le altre risorse strumentali, ma richiede alcune specifiche individuate 
dalla normativa vigente e dalle norme tecniche di riferimento. 
Le attività e le inerenti registrazioni sono riportate nel modulo M92 “Registro Manutenzioni presidi antincendio”. 
 

4.6.1 Scelta e acquisto di nuova risorsa 
Per l’acquisizione di un nuovo impianto o presidio antincendio valgono le medesime indicazioni fornite nei precedenti 
punti della presente istruzione. 
In particolare tali fasi saranno precedute da una attenta valutazione sulla necessità di richiesta di Certificato di 
Prevenzione Incendi e dalla eventuale conseguente fase progettuale. 
Contestualmente alla messa in opera di nuovi impianti e presidi, l’installatore dovrà fornire tutta la documentazione 
prevista dalle relative norme tecniche e di legge. 
Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione procederà ad archiviare la documentazione acquisita e 
registrerà la nuova risorsa sugli appositi moduli /  registri. 
Il Datore di Lavoro e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione valuteranno inoltre la necessità di aggiornare la 
segnaletica di sicurezza presente in azienda. 
 
 
 

4.6.2 Utilizzo impianti e presidi antincendio 
L'utilizzo degli impianti e dei presidi antincendio è soggetto ad apposita formazione ed addestramento specifico per gli 
addetti. 

 



 
Manutenzione  IQ04 

 

 \\Pc-carlotta\documenti\Sistema di Gestione\Documenti SG in Vigore\Istruzioni sicurezza\IQ04_Rev_03_Data_28-05-2015_Manutenzione_SB Peterle.doc Pagina 4 di 4 

 

4.6.3 Controlli periodici e manutenzione 
I presidi antincendio e le dotazioni di sicurezza in uso devono essere sottoposti a controlli e verifiche periodiche al fine 
di accertarne ed assicurarne la disponibilità, l’efficienza e l’efficacia in caso di emergenza. 
In particolare le misure di protezione antincendio, in ottemperanza della normativa vigente devono essere oggetto di: 

 
TIPO VERIFICA RESPONSABILE 

VERIFICA 

FEQUENZA OGGETTO DELLA VERIFICA 

Sorveglianza Personale aziendale 
appositamente istruito 

Massima mensile Verificare che l’impianto e l’attrezzatura 
antincendio, nelle normali condizioni 
operative, siano facilmente accessibili 
e non presentino danni materiali 
accertabili tramite esame visivo. 

Controllo Ditta di manutenzione 
incaricata 

Non superiore a 6 mesi Verificare la completa e corretta 
funzionalità dell’impianto e 
dell’attrezzatura antincendio 

Revisione Ditta di manutenzione 
incaricata 

Determinata da norme 
specifiche per singoli 
impianti e attrezzature 
(es. estintori a polvere 
almeno ogni 36 mesi) 

Verificare e rendere perfetta-mente 
efficiente l’impianto e l’attrezzatura 
antincendio tramite opportuni 
accertamenti 

Manutenzione Ditta di manutenzione 
incaricata 

All’occorrenza Finalizzata a mantenere in efficienza ed 
in buon stato l’impianto e l’attrezzatura 
antincendio. 

Ordinaria: effettuata sul posto con 
strumenti ed attrezzi di uso corrente 

Straordinaria: che richiede mezzi di 
particolare importanza o comporti 
sostituzione di intere parti di impianto 
o la completa revisione o sostituzione 
di parti 

 
Per la registrazione delle attività di sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione delle dotazioni antincendio viene 
utilizzato l’apposito registro M92 che prevede la scheda di registrazione degli interventi di sorveglianza e dei controlli; 
per questi se effettuati da parte di ditta autorizzata la registrazione degli interventi viene registrata su loro modulistica 
che viene allegata allo stesso. 


