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SPETT. LI 
                                                                                                                CLIENTI – VS. SEDE 

 
 
 
 
Oggetto: chiarificazioni in merito al noleggio e alla concessione in uso di attrezzature di lavoro 
senza conduttore, D.lgs 9 aprile 2008 nr. 81 (Testo Unico) 

 
 
 
Con riferimento all'entrata in vigore il 15 maggio 2008 del nuovo "Testo Unico in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" sono emersi specifici adempimenti a carico del 

noleggiatore e del locatario di attrezzature di lavoro. 
 
Tra questi i noleggiatori hanno l'obbligo di acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del 
noleggio o della concessione in uso dell'attrezzatura (art. 72 comma 2), una dichiarazione del 
datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali 
devono risultare formati conformemente alle disposizioni del Titolo III. 

Più precisamente, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze e 
responsabilità sui loro rischi specifici, e fra queste possiamo annoverare le piattaforme aeree, il 
datore di lavoro ha l'obbligo di prendere le misure necessarie affinché l'uso sia riservato ai 
lavoratori allo scopo incaricati e che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica, tale 
da consentirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che potranno essere 
causati ad altre persone (art. 71 comma 7 lettera "a" ed art. 73 comma 4). 

Nel caso di violazione dell'obbligo sopra citato, indipendentemente quindi dal concreto verificarsi 
di un infortunio sono previste a carico del datore di lavoro pesanti sanzioni penali, quali l'arresto da 
3 a 6 mesi o un'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. 
 
Vi sollecitiamo pertanto a conservare la dichiarazione allegata: ci dovrà essere restituita 
compilata, via fax/mail o di persona, in occasione della locazione delle ns. attrezzature.  
 
Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, potrete contattarci al ns. numero telefonico o 
inviando un'e-mail a: info@faggionnoleggi.it 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

 
Lì, _29/08/2016__                                                                                       Faggion Noleggi Srl 

         
 


