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Presentazione 
 

Project Engineering Srl è una società di consulenza in materia di tematiche ambientali e di 

sicurezza  sul luogo di lavoro; con i propri tecnici qualificati fornisce completa assistenza per la stesura 

delle  pratiche amministrative/burocratiche nelle quali incorrono periodicamente le unità produttive  delle  

aziende  clienti;  tali  pratiche  avranno  come  oggetto  le  diverse  autorizzazioni, comunicazioni e  

procedure  in materia di tutela ambientale, di inquinamento, di smaltimento dei rifiuti industriali, 

dell'igiene e della sicurezza sul lavoro. 

 

Nell’ambito  della  propria attività,  Project  Engineering Srl  esegue sopralluoghi tecnici presso 

l’insediamento del cliente, per il controllo e la verifica della documentazione e delle procedure adottate in 

ambito ambientale/ecologico/sicurezza. 

 

Premessa 
 

Il Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. impone per i datori di lavoro (art.71) di mettere a disposizione dei 

lavoratori attrezzature marcate CE o conformi ai disposti dell’Allegato V del medesimo decreto. 

Il Decreto del Ministero del Lavoro 11 aprile 2011 ha disciplinato le modalità di effettuazione delle verifiche 

periodiche delle attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Dal 24.01.2012, le modalità operative che il datore di lavoro dovrà seguire a seguito dell’installazione di 

un’attrezzatura facente parte dell’Allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. possono essere così sintetizzate: 

 

INSTALLAZIONE ATTREZZATURA – Il datore di lavoro segnala all’INAIL l’installazione e dalla data di 

messa in servizio della stessa decorre la periodicità dei controlli fissata nell’Allegato VII al D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i.  

 

PRIMA VERIFICA – Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima 

delle verifiche periodiche il datore di lavoro deve chiedere all’INAIL l’esecuzione della verifica comunicando il 

luogo della stessa e il nominativo dell’organizzazione abilitata della quale si dovrà avvalere l’INAIL in caso in 

cui non possa provvedere direttamente. 

Decorsi i termini temporali (60 giorni) il datore di lavoro potrà avvalersi del soggetto abilitato indicato. 

 

SUCCESSIVE VERIFICHE – Almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine di verifica periodica 

il datore di lavoro deve chiedere all’ASL l’esecuzione della verifica comunicando il luogo della stessa e il 

nominativo dell’organizzazione abilitata della quale si dovrà avvalere l’ASL in caso in cui non possa 

provvedere direttamente. 

Decorsi i termini temporali (30 giorni) il datore di lavoro potrà avvalersi del soggetto abilitato indicato. 
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La Project Engineering Srl alla luce dei decreti sopra citati è lieta di proporvi i servizi di seguito elencati. 

 

Servizi offerti  
 
 

V E R I F I C H E  P E R I O D I C H E  A P P A R E C C H I A T U R E  D I  S O L L E V A M E N T O  E  
T R A S P O R T O  

 
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di mantenere verificate le funi 

e gli accessori degli impianti di sollevamento in genere attraverso controlli periodici. 

 

Qualora l’Ente Pubblico non intervenga entro il periodo di tempo prestabilito, il datore di lavoro deve 

comunque soddisfare gli obblighi di legge affidandosi ad un soggetto abilitato che attesti i controlli posti in 

essere e le condizioni delle attrezzature verificate. 

 

La Project Engineering Srl si avvale di Normatempo Srl quale organismo di ispezione abilitato dal 

Ministero delle Attività Produttive per le verifiche sulle attrezzature e sugli impianti elettrici ai sensi delle 

normative vigenti. 

 

 
V E R I F I C H E  P E R I O D I C H E  D E G L I  I M P I A N T I  E L E T T R I C I  D I  M E S S A  A  
T E R R A  
 
Dal 23 gennaio 2002, ai sensi del D.P.R. n. 462/01 tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente hanno 

l’obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche e straordinarie per: 

• impianti elettrici di messa a terra; 

• installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 

• impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 

Secondo la normativa vigente sono assimilati ai “dipendenti” i soci lavoratori di società di persone e 

cooperative, gli stagisti, gli apprendisti e gli allievi di scuole che utilizzano macchine utensili e attrezzature in 

genere. 

 

Qualora l’Ente Pubblico non intervenga entro il periodo di tempo prestabilito, il datore di lavoro deve 

comunque soddisfare gli obblighi di legge affidandosi ad un soggetto abilitato che attesti i controlli posti in 

essere e le condizioni degli impianti verificati. 

 

La Project Engineering Srl si avvale di Normatempo Srl quale organismo di ispezione abilitato dal 

Ministero delle Attività Produttive per le verifiche sulle attrezzature e sugli impianti elettrici ai sensi delle 

normative vigenti. 
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Project Engineering Srl è in grado, inoltre, di off rire i seguenti servizi:  

 

Ambiente / Smaltimento rifiuti  
 

(D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)  

                 Sicurezza Luoghi di Lavoro  
 

               (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)  
 

- Adempimenti legislativi: Sistri, MUD, Orso 
 

- Corsi di formazione e informazione 
 

- Gestione rapporti Autorità competenti 
 

- Pratiche rilascio/rinnovo autorizzazioni 
 

- Campionamento/analisi del rifiuto 
 

- Check-up aziendale 
 

- Redazione DVR e DUVRI 
 

- Assunzione incarico di RSPP 
 

- Redazione piani d’emergenza 
 

- Prevenzione Incendi 
 

 

Partner 

 

www.normatempo.org  
 

Confidando di poterVi annoverare fra la nostra clientela, rimaniamo a Vostra disposizione per qualunque 

informazione o ulteriore chiarimento. 

Con l’occasione, porgiamo Cordiali Saluti. 

 

Project Engineering S.r.l. 
 

Riferimenti di contatto: 
Telefono     02-40741102 ------  Fax 02-40055027 -- -----   WebSite: www.projecteng.it  
 
 
@ Generale Aziendale   info@projecteng.it  
@ Ufficio Tecnico   tecnico@projecteng.it                          Resp Ing Gervasoni Andrea 
@ Gestione Sistri   sistri@projecteng.it                           Resp Sigra Merlino Elena 
@ Gestione Registri e Mud  mud@projecteng.it                            Resp Dssa Cosenza Angela 
@ Ufficio Commerciale   commerciale@projecteng.it           Resp Sig Zorzan Simone 

 


