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TARIFFARIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI ESECUZIONE DELLE 

PRIME e SUCCESSIVE VERIFICHE PERIODICHE DELLE 

ATTREZZATURE DI LAVORO GRUPPO SC DI CUI ALL’ALL. VII 

DEL (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D. M. 11/04/2011 

 

 

Le tariffe sono stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato D.M., con 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute 

e del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/11/2012 e CM del 3 marzo 

2015.   

 

 

ATTREZZATURE DI LAVORO DEL GRUPPO SC- 
SOLLEVAMENTO MATERIALI NON AZIONATI A MANO 

ED IDROESTRATTORI A FORZA CENTRIFUGA 

PRIMA 

VERIFICA 

PERIODICA 

VERIFICA 
PERIODICA 

SUCCESSIVA 
ALLA PRIMA 

Carrelli sollevamento a braccio telescopico fisso €      263,17 €       156,27 

Carrelli sollevamento a braccio telescopico fisso dotati di 

una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la 

funzione di sollevamento materiali con sospensione del 

carico 

€      337,20 €       213,83 

Carrelli sollevamento a braccio telescopico fisso dotati di 

una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la 

funzione di sollevamento persone 

€      376,26 €       262,16 

Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più 

attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la 

funzione di sollevamento materiali che di sollevamento 

persone 

€      449,26 €       319,73 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole €      289,92 €       189,16 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di 

una o più attrezzatura intercambiabili che conferiscono la 

funzione di sollevamento materiali con sospensione del 

carico 

€      376,26 €       262,16 

Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di 

una o più attrezzatura intercambiabili che conferiscono la 

funzione di sollevamento persone 

€      401,98 €       295,05 
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Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di 

una o più attrezzatura intercambiabili che conferiscono la 

funzione di sollevamento materiali che di sollevamento 

persone 

€      488,33 €       368,04 

Idroestrattori a carica continua (verifica di 

funzionamento)  

€      289,92 €       189,16 

Idroestrattori a carica discontinua (verifica di 

funzionamento)  

€      315,61 €       221,03 

Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di 

funzionamento)  

€      341,32 €       253,93 

Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina 

smontata) 

€      229,25 €       179,91 

Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina 

smontata) 

€      255,98 €       212,81 

Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a 

macchina smontata) 

€      281,68 €       245,70 

Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) €      137,76 €       145,99 

Argani e paranchi €      211,77 €       123,36 

Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola) €      264,21 €       156,27 

Gru a struttura limitata oltre a 500 kg (bandiera, 

mensola) 

€      289,92 €       189,16 

Gru ponte fino a 1.000 kg €      289,92 €       189,16 

Gru ponte fino a 10 t €      315,61 €       221,03 

Gru ponte oltre 10 t €      341,32 €       253,93 

Gru a portale braccio fisso o girevole fino a 10 t €      341,32 €       253,93 

Gru a portale braccio fisso o girevole oltre 10 t €      393,75 €       318,70 

Gru a cavalletto €      368,04 €       285,80 

Gru a torre €      368,04 €       285,80 

Gru a cavalletto per edilizia €      264,16 €       156,27 

Gru Derrik €      419,45 €       351,59 

Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro      

fino a 3 t 

€      315,61 €       221,03 

Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro     

oltre 3 t 

€      368,04 €       285,80 

Autogru e simili fino a 10 t €      315,61 €       221,03 

Autogru e simili da 10 t fino a 50 t €      368,04 €       285,80 

Autogru e simili oltre 50 t €      419,45 €       351,59 

Gru categorie non comprese nelle precedenti €      419,45 €       351,59 
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Altre tariffe Importo 

Sopralluogo a vuoto Si applica l’importo minimo tra la tariffa 

della verifica dell’attrezzatura e l’importo 

corrispondente alla tariffa oraria per il 

tempo impiegato (compresi i trasferimenti) 

Tariffa oraria per ogni operatore 

impegnato 

€  92,53 

(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese. 
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TARIFFARIO RELATIVO ALL’ATTIVITA’ DI ESECUZIONE DELLE 

PRIME e SUCCESSIVE VERIFICHE PERIODICHE DELLE 

ATTREZZATURE DI LAVORO GRUPPO SP DI CUI ALL’ALL. VII 

DEL (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e D. M. 11/04/2011 

 

 

Le tariffe sono stabilite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del citato D.M., con 

decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute 

e del Ministero dello Sviluppo Economico del 23/11/2012.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attrezzature del gruppo SP – Sollevamento persone PRIMA 

VERIFICA 

PERIODICA 

SUCCESSIV

A VERIFICA 

PERIODICA 

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonna €   341,32 €   253,93 

Ascensori e montacarichi da cantiere €   341,32 €   253,93 

Carri raccogli frutta €   264,21   €   156,27   

Scale aeree ad inclinazione variabile manuali €   315,61  €   221,03  

Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzata €   341,32  €  253,93  

Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento 
manuale 

€   315,61 €   221,03 

Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato €   341,32  €   253,93  

Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (1) €   315,61 €   221,03 
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Altre tariffe Importo 

Sopralluogo a vuoto Si applica l’importo minimo tra la tariffa 

della verifica dell’attrezzatura e l’importo 

corrispondente alla tariffa oraria per il 

tempo impiegato (compresi i trasferimenti) 

Tariffa oraria per ogni operatore 

impegnato 

€         92,53 

 

 
 

 

 

 
(0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese. 

(1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesanti. 

 


