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Sul sito dell’ATS Brianza sono disponibili le schede di 
autovalutazione relative all’uso in sicurezza degli impianti 
soggetti al regime delle verifiche periodiche (es. gru, 
attrezzature a pressione, impianti di messa a terra, 
ascensori, ecc.) 
Attraverso le schede di autovalutazione il datore di lavoro 
può valutare, per tipologia di attrezzatura/impianto, 
l’ottemperanza agli obblighi, in materia di sicurezza sul 
lavoro, ad esse associati. 
 
 
 
Il Progetto Sicurezza Impiantistica prevede l’individuazione 
di un determinato numero di aziende a cui destinare le 
citate schede e  successivamente l’ attuazione di controlli di 
vigilanza su un campione di tali aziende. 

 

Progetto Sicurezza Impiantistica 
Rendicontazione 2015-2017 

Il presente elaborato rendiconta, attraverso un’analisi 
descrittiva, l’attività di vigilanza implementata da parte della 
U.O.C. Impiantistica della ATS Brianza (sede di Monza), nel 
periodo 2015-2017, nei confronti di aziende destinatarie 
delle schede di autovalutazione. 
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Fig. 1 aziende ispezionate, 2015 al 2017, rispetto al nr di aziende destinatarie 

delle schede. Valori  percentuali. 
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Le aziende destinatarie delle schede di autovalutazione (Progetto 

Sicurezza Impiantistica), per la sola area territoriale di Monza,  sono 

state nr.189. Dal secondo trimestre del 2015 fino a dicembre 2017,  

sono state ispezionate nr.140 aziende  (74%).  

Fig. 2 aziende  ispezionate, dal 2015 al 2017, per distretto ATS Brianza . Valori  

percentuali. 

Delle nr. 140 aziende ispezionate nr. 96 (69%) sono ubicate nel distretto 

dell’ATS Brianza di Vimercate e  nr. 44 (31%)  nel distretto di Monza. 
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La maggior parte delle aziende ispezionate (nr.110 ovvero il 79%) sono 

afferenti al comparto industria. Invece, le restanti aziende (nr. 30) 

afferiscono ad altri settori quali: commercio, costruzioni,  ecc. 

Fig. 3 aziende  ispezionate, dal 2015 al 2017, per comparto . Valori  percentuali. 

Più della metà delle ispezioni (56%), ovvero nr. 78,  si sono concentrate 

nelle cd “piccole imprese” (numero  di occupati da 10 a 49)  

Fig. 4 aziende  ispezionate, dal 2015 al 2017, per numero di occupati. Valori  percentuali. 

(microimpresa: meno di 10 occupati; piccola impresa: numero di occupati da 10 a 49; media impresa: 

numero di occupati da 50 a 249) 
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Fig. 5 aziende  ispezionate, dal 2015 al 2017, per esito sopralluogo . Valori  

percentuali. 

Fig. 6 provvedimenti irrogati, dal 2015 al 2017, per numero di occupati . Valori 

percentuali. 

Delle nr. 140 aziende ispezionate nr.73 (52%) sono state destinatarie di 

provvedimenti (sanzioni amministrative, sanzioni penali e disposizioni). 

Invece, nr. 67 aziende (48%) si caratterizzano per nessuna criticità 

riscontrata. 
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La maggior parte dei controlli (70%) sono stati effettuati in aziende 

caratterizzate per non essere state, nel passato, oggetto di precedenti 

accessi da parte della U.O.C. Impiantistica. 

Tab. 1 aziende  ispezionate, dal 2015 al 2017, per esito sopralluogo e per accessi 

precedenti Impiantistica.  Valori  assoluti e valori percentuali. 

esito sopralluogo 

accessi Impiantistica  neg  pos  tot  %  

primo accesso ispettivo   58 40 98 70% 

precedenti accessi  15 27 42 30% 

totale  73 67 140 100% 0,00% 
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Le sanzioni amministrative risultano essere i provvedimenti irrogati con una 

frequenza maggiore rispetto alle contravvenzioni e alle disposizioni. Infatti, 

sono state comminate: nr. 59 sanzioni, nr. 30 contravvenzioni e nr. 11 

disposizioni per un totale di nr. 100 provvedimenti. 

Fig. 7 esiti negativi sopralluoghi effettuati dal 2015 al 2017, per tipologia 

provvedimento. Valori  percentuali. 
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Più della metà dei provvedimenti (52%), ovvero nr. 38, sono stati irrogati ad 

aziende caratterizzate da un numero  di occupati da 50 a 249 (medie imprese) 
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Circa il 73% (nr. 43) delle sanzioni amministrative irrogate sono connesse 

alle mancate effettuazioni delle verifiche di attrezzature di lavoro (art. 71, 

comma, 11, D.Lgs.n. 81/2008). Invece, nr. 5 sanzioni (8,5%) sono state 

irrogate per la mancata effettuazione della verifica dell’impianto di messa 

a terra (DPR 462/01). 

La trasgressione frequentemente riscontrata è associata alla mancata 

esecuzione delle verifiche di gru. In particolare, nr. 25 (42%) aziende sono 

state sanzionate per criticità connesse alla mancata effettuazione delle 

verifiche di gru; nr. 9  sia per gru che  messa a terra, ecc. 

Fig. 8 sanzioni amministrative irrogate nel periodo 2015-2017 per gruppo 

attrezzature/impianti. Valori assoluti. 

SANZIONI AMMINISTRATIVE 

Fig. 9 sanzioni amministrative irrogate nel periodo 2015-2017 per tipologia 

attrezzature/impianti. Valori assoluti. 

CONTRAVVENZIONI La maggior parte delle contravvenzioni, per le 

attrezzature, sono connesse allo stato di manutenzione e all’assenza di 

formazione. Le criticità relative agli impianti elettrici, invece, sono associate 

prevalentemente allo stato di manutenzione, all’assenza di documentazione 

concernente la progettazione/certificazione, all’assenza della vdr 

fulminazione, nonché alle criticità connesse agli impianti installati in zone 

classificate atex.  Le irregolarità riguardanti gli impianti elettrici sono state 

aggregate in un gruppo denominato: “vdr rischio elettrico”. (fig. 10). 

DISPOSIZIONI 

Fig. 10 contravvenzioni irrogate nel periodo 2015-2017 per gruppo attrezzature/impianti. Valori 

assoluti. 

Fig. 11 disposizioni irrogate, nel periodo 2015-2017, per gruppo attrezzature/impianti. 

Valori assoluti. 
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dvr documento di valutazione del rischio 

sanzione amministrativa 
sanzione amministrativa pecuniaria, (L. 689/1981) è irrogata per la violazione di una norma 
giuridica che costituisce illecito amministrativo 

contravvenzione 
i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni. Le contravvenzioni, sono disciplinate sia dal 
libro terzo del codice penale, sia da numerose disposizioni di leggi speciali. L'art. 17, comma 2,  
c.p. precisa che le pene per le contravvenzioni sono l'arresto e l'ammenda. 

disposizione 
istituto a cui il funzionario ispettivo ricorre se non ha constatato l’inosservanza di una specifica 
norma o di un’esatta prescrizione posta dal legislatore in termini chiari e predefiniti 

SC-SP-GVR 
attrezzature di lavoro destinate al sollevamento cose (SC) e persone (SP) e attrezzature di lavoro 
in pressione (GVR) Gas, Vapore e Riscaldamento. 

U.O.C.  Unità Operativa Complessa 

Comune afferenti al distretto 
di Monza: 

Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Monza, Muggiò, Nova Milanese, 
Varedo, Villasanta. 
 

Comuni afferenti al distretto 
di Vimercate  

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, 
Biassono, Briosco, Burago Molgora, Busnago,Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, 
Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, 
Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso,Lesmo, Lissone, Macherio, Meda,Mezzago, Misinto, 
Ornago, Renate, Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso , Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate 
Velate, Vedano, Veduggio con Colzano,Verano Brianza, Vimercate; 

DEFINIZIONI/ACRONIMI 

Tab.2 definizioni e acronimi utilizzati nel presente documento 

Lo sportello informativo è un ulteriore strumento messo a disposizione dei portatori di interesse per ricevere  informazioni riferite all'uso in 
sicurezza di attrezzature, e impianti soggetti al regime delle verifiche periodiche.  

  

Come accedere allo Sportello 
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