


Visto l'elenco dei soggetti ab ilitati di cui al punto 3.3.b) del1"allegato III del D.M . Il.04.11: 

Visto il punto 3.7 del1"allegato III del D.M. Il.04.11. che prevede l'adozione del provvedimento 
di iscrizione nel1"elenco dei soggetti abilitati "con deaelO dirigelòl.ile del direllore generale dello 
TlIlela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle po!iliche sociali. di concerlO Con il 
direI/ore generale della Prevenzione Sanilaria del Minislero della salme e del direI/ore generale per il 
Mercato, 11.1 Concorren:.a, il Consllma/ore, 11.1 Vigilon:.a e 11.1 Normoliva Tecnica del Minislero dello 
sviluppo ecunomico"; 

DECRETANO 

Articolo I 

I. A seguito del parere pOSitiVO di cui al punto 3.3.a) del1"allegato III del D.M. 11.04.11 viene 
pubblicato il primo elenco. di cui al punto 3.7 dell' allegato III del succitato decreto. dei soggetti 
abilitati per l'effettuazione del le verifiche periodiche di cui alrm1icolo 71. comma II. del decreto 
legislativo 9 apri le 2008. n. 81. e success ive modifiche e in tegrazioni. riportato in allegato. che è 
parte integrante del presente decreto. 

Articolo 2 

I. L' iscrizione nell 'elenco dei soggetti abi litati di cui all ' artico lo I. comma l , ha validità quinquennale. 

2. Con l' iscrizione nel1"elenco di cui all ' articolo 2. comma 4. del D.M. Il.04.11, il soggetto abilitato si 
impegna al rispetto dei termini temporali di cui all'articolo 2. comma I. del D.M. Il .04.11. 

3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle 
verifiche effettuate nonché i dati di cui al punto 4.2 dell'allegato III del D.M. 11.04.11. 

4. Tutti gli atti documentali relativi al1"attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per 
un periodo non inferiore a dieci anni. 

5. Il regi stro informatizzato di cui al comma 3 deve essere trimestralmente trasmesso per via te lematica 
al soggetto titolare de lla funzione. 

Articolo 3 

I. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. per il tramite della Comm issione di cui al D.M. 
Il.04.11, entro il periodo di validità quinquennale dell'i scrizione nell'elenco dei soggetti abilitati può 
procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggett i 
abi I itati. 




















