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Chi siamo
Il SSIA (Servizio Sicurezza Impiantistica 
Antinfortunistica) svolge azioni di 
prevenzione e vigilanza nei luoghi di vita e 
di lavoro. Gli interventi degli operatori sono 
indirizzati principalmente alle verifiche delle 
condizioni di sicurezza su specifici impianti 
individuati da apposite leggi.
Le tariffe sono definite a livello nazionale 
e deliberate dalla Regione Emilia-Romagna, 
tramite bollettino ufficiale. 
  
Tipologie di impianti verificati
•	Impianti	elettrici	di	messa	a	terra	
•	Installazioni	e	dispositivi	di	protezione	
contro le scariche atmosferiche 

•	Impianti	elettrici	in	luoghi	con	pericolo	di	
esplosione 

•	Apparecchi	di	sollevamento	
•	Generatori	di	vapore	di	acqua	surriscaldata	
•	Attrezzature	a	pressione	
•	Impianti	di	riscaldamento	
•	Ascensori

Impianti elettrici di messa a terra e 
installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche
Gli impianti elettrici di messa a terra e i 
dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche in strutture non autoprotette 
da fulminazione, collocati nei luoghi di 
lavoro, sono soggetti al procedimento 
previsto dal DPR 462/01. 
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio 
dell’impianto, il datore di lavoro invia 
all’INAIL e all’Azienda Usl territorialmente 
competenti la dichiarazione di conformità 
rilasciata dall’installatore.



Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 
regolari manutenzioni degli impianti, 
nonché a farli sottoporre a verifica 
periodica	ogni	cinque	anni,	ad	esclusione	
di	quelli	installati	in	cantieri,	in	locali	
adibiti ad uso medico e negli ambienti a 
maggior rischio in caso di incendio per i 
quali	la	periodicità	è	biennale.	
Per l’effettuazione della verifica, il datore 
di lavoro si rivolge all’Azienda Usl o 
ad eventuali organismi individuati dal 
Ministero dello sviluppo economico.
   

Impianti elettrici in luoghi con pericolo 
di esplosione
Gli impianti elettrici in luoghi con pericolo 
di esplosione collocati nei luoghi di lavoro 
sono soggetti al procedimento previsto 
dal DPR 462/01.
Entro trenta giorni dalla messa in 
esercizio dell’impianto, il datore di lavoro 
invia la dichiarazione di conformità 
rilasciata dall’installatore all’Azienda 
Usl territorialmente competente che ne 
esegue la verifica di omologazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 
regolari manutenzioni dell’impianto, 
nonché a far sottoporre lo stesso a 
verifica periodica ogni due anni.
Per l’effettuazione della verifica, il datore 
di lavoro si rivolge all’Azienda Usl o 
ad eventuali Organismi individuati dal 
Ministero dello sviluppo economico.

Apparecchi di sollevamento
Ai sensi dell’allegato VII del D.lgs. 81/08 
sono soggetti all’obbligo di verifica 



periodica:
•	scale	aeree	a	inclinazione	variabile;	
•	ponti	mobili	sviluppabili	su	carro	e	
autocarro;	

•	gru	su	autocarro	o	autogru;	
•	ponti	sospesi	muniti	di	argano;	
•	argani	dei	ponti	sospesi	impiegati	nelle	
costruzioni;	

•	idroestrattori	a	forza	centrifuga	di	tipo	
continuo con diametro del paniere 
x numero di giri > 450 (m x giri/
min) oppure con diametro esterno 
del paniere maggiore di 500 mm se 
operanti con solventi infiammabili o tali 
da dar luogo a miscele esplosive od 
instabili;	

•	gru	e	altri	apparecchi	di	sollevamento	
di portata superiore a 200 kg, esclusi 
quelli	azionati	a	mano	e	quelli	già	
soggetti a speciali disposizioni di legge. 

I	possessori	di	questi	apparecchi	devono	
effettuare richiesta della 1° verifica 
periodica all’INAIL competente per 
territorio, che rilascia una scheda tecnica 
di attrezzatura.
Successivamente alla 1a verifica periodica, 
le attrezzature vengono sottoposte, 
sempre su richiesta del datore di lavoro, 
a verifiche periodiche con le periodicità 
diversificate per tipologia di apparecchio 
previste dall’Allegato VII del D.lgs. 81/08 
(annuali, biennali o triennali) che possono 
essere effettuate dal SSIA o da Soggetti 
privati Abilitati dal Ministero dello sviluppo 
economico (SA). 
Nella richiesta dovranno essere indicati:
•	i	dati	relativi	alla	proprietà;	



•	la	tipologia	della	attività	esercitata	
e della installazione (stabilimento o 
cantiere);	

•	i	dati	relativi	al	costruttore,	al	tipo	e	al	
numero delle macchine e alla portata 
degli	apparecchi;	

•	allegata	copia	della	dichiarazione	
di conformità CE di ogni singolo 
apparecchio o dell’assemblaggio.

 
Generatori di vapore e di acqua 
surriscaldata, attrezzature a pressione 
di vapor d’acqua e gas diversi
Per tutte le attrezzature/insiemi a 
pressione rientranti nel campo di 
applicazione del DM 329/04, l’utilizzatore 
deve comunicarne l’avvenuta messa in 
esercizio sia all’INAIL, completa degli 
allegati di cui all’art. 6 del DM 329/04, sia 
al SSIA dell’Azienda Usl, senza i suddetti 
allegati. 
Dopo l’esito positivo delle verifiche di 
messa in servizio o prime verifiche 
periodiche, l’INAIL rilascia una scheda 
tecnica	di	attrezzatura;	per	le	verifiche	
periodiche successive alla prima, 
l’utilizzatore deve incaricare a sua scelta o 
il SSIA o un Soggetto privato Abilitato dal 
Ministero dello sviluppo economico (SA), 
che provvederà alle verifiche secondo le 
periodicità previste dagli allegati Tabella A 
e B del DM 329/04 e dell’allegato VII del 
D.lgs. 81/08.

Impianti di riscaldamento ad acqua 
calda o surriscaldata
Sono soggetti a verifica del SSIA i seguenti 
impianti alimentati da combustibile solido, 



liquido	o	gassoso	il	cui	fluido	vettore	è	
acqua	calda	o	surriscaldata	sotto	pressione:
•	impianti	di	potenzialità	al	focolare	
superiore	a	116	kW;

•	impianti	di	potenzialità	compresa	tra	
35	e	116	kW,	quando	siano	installati	
in stabili con l’obbligo della nomina 
dell’amministratore condominiale. 

Tali impianti, se rientranti nei disposti 
dell’art. 22 del DM 01/12/1975, sono 
sottoposti	ogni	cinque	anni,	previa	
omologazione da parte dell’INAIL che deve 
essere richiesta dall’installatore dell’impianto, 
ad una verifica atta a constatare lo stato 
di efficienza dei dispositivi di sicurezza, 
protezione, controllo, nonché ad accertare 
che le caratteristiche tecniche iniziali siano 
rimaste invariate.

Ascensori
Il proprietario di ascensori, o il suo legale 
rappresentante, è tenuto ad eseguire una 
verifica biennale tramite incarico al SSIA 
o ad eventuali Organismi Notificati (DPR 
162/99).	Compito	del	SSIA	è	quello	di	
effettuare, previa accettazione dell’incarico, 
verifiche degli ascensori installati nei luoghi 
di vita su richieste dall’utenza.
La richiesta deve essere redatta, su 
apposito modulo, dal proprietario o dal 
suo legale rappresentante per gli ascensori 
regolarmente collaudati, omologati, 
immatricolati o da immatricolare, indicando 
anche la ditta abilitata incaricata della 
manutenzione.
Per l’accettazione d’incarico, il SSIA 
richiede regolamentare documentazione 
necessaria e sufficiente per i controlli di 



legge. L’accettazione d’incarico da parte 
del SSIA privilegia gli ascensori installati in 
edifici a servizio delle fasce deboli della 
popolazione,	quali	scuole,	ospedali	e	case	
di riposo.

Indicazioni comuni per i gestori e/o 
titolari di impianti soggetti alla verifica 
del S.S.I.A.
I modelli per le richieste di verifiche 
periodiche o di omologazione al SSIA e 
per l’invio delle dichiarazioni di conformità 
degli installatori al SSIA e all’INAIL sono 
disponibili gratuitamente presso i nostri 
uffici o scaricabili dal sito internet 
aziendale.
Le Richieste di Verifica Periodica per le 
attrezzature rientranti nell’all.to VII del D.lgs. 
81/08 possono essere effettuate anche 
on-line, tramite il link: 
https://servizionline.ausl.re.it/UOIAPortaleUI/
Dove previsto, le verifiche sono onerose 
e le spese per la loro effettuazione 
sono a carico del datore di lavoro o del 
proprietario dell’impianto/apparecchio.

Modalità di accesso
Le aziende in possesso di impianti o 
attrezzature soggette a verifica omologativa 
o periodica verranno preavvisate con 
congruo anticipo sulla data e l’ora del 
sopralluogo. Tale procedura, prevista per 
legge, è stata istituita per consentire ai 
responsabili, ai preposti o ai referenti di 
predisporre il personale e i mezzi occorrenti 
per l’esecuzione delle operazioni di manovra 
e misura necessarie, esclusi gli apparecchi 
di misurazione. 
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Orari 
Apertura della Segreteria Dipartimentale 
•	dal	lunedì	al	venerdì	dalle	8.30	alle	12.30		
  e sabato dalle 8.30 alle 12.00
•	martedì	e	giovedì	dalle	14.00	alle	17.00

In	questi	orari,	la	segreteria	fornisce	
informazioni di carattere generale, riceve e 
indirizza gli utenti.
I tecnici ricevono, previo appuntamento alla 
segreteria, tutti i pomeriggi e nella mattina 
di sabato.

Contatti
Segreteria   
Tel. 0522 335473 | Fax 0522 335446 

Settore elettrico  
Tel. 0522 335472

Settore sollevamento  
Tel. 0522 335471

Settore pressione  
Tel. 0522 335467

Settore riscaldamento  
Tel. 0522 335469

Settore ascensori  
Tel. 0522 335467

Email: info.ssia@ausl.re.it 
PEC: ssiare@pec.ausl.re.it 


