TITOLO: Serbatoi, linee e altri apparecchi in pressione: cosa deve
denunciare il Legale Rappresentante?

Il Legale Rappresentante di un'azienda che installa attrezzature a pressione e
«insiemi» come definiti dalla direttiva PED (Pressure Equipment
Directive) 2014/68/UE è tenuto a presentare all'INAL la denuncia di messa in
servizio per le apparecchiature elencate nell’art.1 del D.M. 01.12.2004 n° 329.
In generale si tratta della maggior parte di attrezzature con fluidi in pressione
perché ritenute pericolose e per essere concreti e, per essere concreti, si parla
essenzialmente di attrezzature che lavorano con una pressione relativa
maggiore 0,5 bar e delle tubazioni con diametro > DN 80 (3 pollici).
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. prevede gli obblighi che il datore di lavoro
deve adottare allo scopo di mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite
ai propri lavoratori.
Cosa fare allora? Per prima cosa occorre fare un censimento delle attrezzature
con fluidi in pressione presenti in azienda. Si tratta proprio di fare un elenco di
attrezzature e tubazioni contenti fluidi in pressione, ad esempio vapore, acqua
surriscaldata, aria compressa, azoto, olio diatermico, fluidi refrigeranti.

Poi per ogni attrezzatura occorre capire se è necessario fare la denuncia di
messa in servizio all'INAIL attraverso il portale CIVA e se nel tempo è
necessario fare le verifiche periodiche obbligatorie imposte dal Decreto
Ministeriale 329/04 sottoponendo le attrezzature individuate alle verifiche da
parte dei soggetti titolati (INAIL, ASL o soggetti privati abilitati secondo
normativa).
La normativa purtroppo non è sempre così semplice e pertanto conviene
affidarsi a persone esperte nel settore per districarsi tra gli adempimenti
burocratici e comprendere anche tecnicamente lo stato di un'attrezzatura.
Se vi sono dei controlli, gli organi competenti potrebbero richiedere di
fermare l'attrezzatura, ad esempio, di spegnere la caldaia a vapore perché non
esercita secondo norma.

Inoltre, le assicurazioni non corrispondono alcun importo a copertura di eventuali
danni per incidenti se non si è in regola con le denunce INAIL delle attrezzature
e con le verifiche periodiche.
Infine, per il Legale Rappresentante dell'azienda, le sanzioni previste dal D.Lgs.
81/08 per il mancato rispetto degli obblighi di legge sono di tipo penale (arresto
e ammenda).

