
 

 

 

Modifica della procedura di richiesta delle verifiche 

periodiche: ora potete rivolgerVi direttamente a Veneta 
Engineering S.r.l. eliminando la burocrazia 

Gentile cliente, 

Alla luce delle recenti modifiche apportate al D.Lgs. 81/08 dal Decreto del Fare pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 20 

Agosto ed entrato in vigore il giorno successivo, siamo ad informarvi di importanti variazioni nella gestione delle 
Verifiche Periodiche sulle attrezzature di lavoro. 
Il citato Decreto infatti modifica radicalmente il comma 11 dell'art. 71, due le novità più rilevanti: 

1. Prime verifiche: il tempo di attesa si riduce da 60 a 45 giorni ma soprattutto non si calcola più da quando 

viene richiesta la verifica all'INAIL ma da quando l'attrezzatura viene messa in servizio (questo significa che 
tutte le attrezzature già in servizio da più di 45 giorni sono verificabili immediatamente, salvo chiarimenti 
successivi)  

2. Verifiche periodiche successive: il Decreto equipara totalmente i Soggetti Abilitati quali Veneta 
Engineering ai Soggetti Titolari del Servizio (ASL e ARPA). La procedura di richiesta del servizio, 
pertanto, non richiede più il passaggio attraverso le ASL o le ARPA ma deve essere inoltrata direttamente a 
Veneta Engineering come avviene per le verifiche secondo il DPR 462/01 sugli impianti di messa a terra e 
per le verifiche periodiche di ascensori e montacarichi (DPR 162/99). Non è più necessario attendere la 
scadenza dei 30 giorni ma può essere eseguita immediatamente dopo la richiesta.  

Con l'obiettivo di semplificare ulteriormente la procedura Veneta Engineering abolisce il concetto di richiesta, 
basandosi su un accordo diretto con il cliente, gestendo le scadenze per suo conto, ed intervenendo, se previsto 
dall'accordo stipulato, in totale autonomia, chiaramente sempre previa pianificazione operativa con il cliente, nel 
pieno rispetto delle Vostre esigenze e richieste. 

A titolo totalmente gratuito Vi offriamo la possibilità di gestire fra gli innumerevoli altri servizi, le vostre scadenze, le 
attrezzature e tutta la documentazione ad esse relativa tramite il nostro portale intranet. 
E' possibile addirittura azzerare tutta la documentazione cartacea richiedendo che i documenti (fatture, verbali, ecc.) 
non siano spediti ma archiviati e resi disponibili al download direttamente sul portale. 
In tempo reale infatti potete trovare i verbali di verifica in formato pdf, documenti legalmente validi a tutti gli effetti 
grazie all'apposizione della firma digitale del verificatore e del direttore tecnico come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
Siamo certi che questo passo avanti verso la liberalizzazione e la semplificazione potrà esserVi di grande aiuto, 
evitando ritardi e perdite di tempo, garantendo un rapporto diretto fra Veneta Engineering e Voi, rapporto che 
desideriamo, nell'assoluto rispetto del rigore tecnico e dell'imparzialità, migliorare, crescere e consolidare nel tempo. 

In caso abbiate provveduto dalla data di entrata in vigore ad inoltrare domanda alle ASL e/o ARPA, Vi 
chiediamo di rivolgerVi direttamente ai nostri uffici ai seguenti contatti : 

Telefono 3495602819- Mail : marisa.tombini@venetaengineering.it oppure contattando direttamente i Vostri 
commerciali di riferimento. 
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, con l’occasione, si porgono cordiali saluti. 

La Direzione 
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