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Quesito 

In  regime di parziale chiusura della struttura, è possibile rinviare le attività esternalizzate di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di impianti/attrezzature/macchinari?. 

Risposta 

E’ lo stesso Ministero del lavoro che nel proprio documento FAQ1 (aggiornato al 12.06.2020 e reperibile 

sul sito) che risponde al quesito posto con riferimento alle verifiche periodiche: 

……. In considerazione delle misure di contenimento adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria, 

è possibile differire l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, secondo 

quanto previsto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020? 

No. Il principio contenuto all'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 non può 

essere esteso alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Infatti, la disposizione introdotta in via eccezionale dal predetto articolo 103, comma 2, non contempla 

anche gli atti relativi ad attività di verifica rilasciati da soggetti privati. E ciò anche al fine di scongiurare 

che la mancata effettuazione delle verifiche delle attrezzature di lavoro possa comportare la messa in 

pericolo di beni e di interessi di primaria importanza, come la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro…… 

Pertanto, in regime di “parziale” chiusura della struttura, e quindi di continuazione dell’attività anche 

limitata a soli settori, aree, ambiti, le attività di verifica periodica (fra cui la manutenzione a garanzia di 

efficienza e di corretta funzionalità) di impianti, attrezzature e macchinari, DEVE essere effettuata proprio 

nel rispetto degli obblighi imposti al DDL dal citato D. lgs 81/08 e ss.mm.ii. 

Nel caso di sospensione totale dell’attività con chiusura della struttura, per analogia, all’atto della ripresa 

delle attività (anche parziale/temporanea) gli obblighi previsti per la manutenzione degli impianti, 

attrezzature/macchinari dovrà essere avviata in corrispondenza della riapertura. 

 

Distinti saluti. 
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1 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx  
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