
REQUISITI  PROFESSIONALI  

VERIFICATORI  ATTREZZATURE DI LAVORO (D.M. 11 Aprile 2011) 

 

 

Il personale incaricato di eseguire l' attività tecnica di verifica sulle 

attrezzature di lavoro, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli 

di studio e professionali (D.M. 11/04/2011): 

 

1) Laurea in ingegneria: laurea magistrale in una delle seguenti classi: 

LM-4, da LM-20 a LM-35, ovvero laurea specialistica conseguita nelle 

seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S,  ovvero corrispondente diploma di 

laurea con almeno 2 anni di esperienza acquisita e dimostrabile nelle 

attività tecnico-professionali (progettazione o costruzione o 

manutenzione o ispezione o controlli o verifiche) correlate al settore 

delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.  

 

2) Laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 ovvero 

laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 con almeno 3 anni di 

esperienza acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali 

(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o 

verifiche)correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del 

decreto legislativo n. 81/2008.  

 

3) Diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza 

acquisita e dimostrabile nelle attività tecnico-professionali 

(progettazione o costruzione o manutenzione o ispezione o controlli o 

verifiche) correlate al settore delle attrezzature di cui all'allegato VII del 

decreto legislativo n. 8l/2008.  

(rif. D.M. 11 Aprile 2011 – Allegato I) 



INOLTRE 

 

In conformità a quanto richiesto al punto 5) lettera c) della Circolare n.21 

del 08/08/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con 

riferimento alle attrezzature di cui all’allegato VII del D.Lgs n.81/2008, il 

verificatore deve dichiarare: 

 

Lettera b) 

 Di non essere progettista, consulente, costruttore, fornitore, installatore, 

acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature di 

cui all’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 Di non essere il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle parti 

suddette 

 

Lettera c) 

 Di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con 

l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione 

all’attività di verifica, ed in particolare di non essere coinvolto nel 

progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione 

delle attrezzature di cui all’All. VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

 


