
TARIFFARIO NAZIONALE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI PERIODICI DI
ATTREZZATURE

SP Sollevamento Persone
Codice TIPOLOGIA - Prima Verifica Periodica Tariffa
SP 101 Piattaforma di lavoro autosollevante su colonna € 332,00
SP 102 Ascensore o montacarichi da cantiere € 332,00
SP 103 Carro raccogli frutta € 257,00
SP 104 Scala aerea da inclinazione variabile manuale € 307,00
SP 105 Scala aerea da inclinazione variabile motorizzata € 332,00
SP 106 Ponte mobile sviluppabile a sviluppo verticale ad azionamento manuale € 307,00
SP 107 Ponte mobile sviluppabile a sviluppo verticale ad azionamento motorizzato € 332,00
SP 108 Ponte sospeso manuale o motorizzato, compreso i relativi argani € 307,00

SP Sollevamento Persone
Codice TIPOLOGIA - Verifica Periodica Successiva alla prima Tariffa
SP P01 Piattaforma di lavoro autosollevante su colonna € 247,00
SP P02 Ascensore o montacarichi da cantiere € 247,00
SP P03 Carro raccogli frutta € 152,00
SP P04 Scala aerea da inclinazione variabile manuale € 215,00
SP P05 Scala aerea da inclinazione variabile motorizzata € 247,00
SP P06 Ponte mobile sviluppabile a sviluppo verticale ad azionamento manuale € 215,00
SP P07 Ponte mobile sviluppabile a sviluppo verticale ad azionamento motorizzato € 247,00
SP P08 Ponte sospeso manuale o motorizzato, compreso i relativi argani € 215,00

SC Sollevamento Materiali ed Idroestrattori
Codice TIPOLOGIA – Prima Verifica Periodica Tariffa
SC 101 Carrello semovente a braccio telescopico fisso € 256,00
SC 102 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di una o più attrezzature intercambiabili

che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico € 328,00

SC 103 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di una o più attrezzature intercambiabili
che conferiscono sia  la funzione di sollevamento persone € 366,00

SC 104 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di attrezzature intercambiabili che
conferiscono sia  la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone € 437,00

SC 105 Carrello semovente a braccio telescopico girevole € 282,00
SC 106 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che

conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico € 366,00

SC 107 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che
conferiscono la funzione di sollevamento persone € 391,00

SC 108 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che
conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di persone € 475,00

SC 109 Idroestrattore a carica continua (verifica di funzionamento) € 282,00
SC 110 Idroestrattore a carica discontinua (verifica di funzionamento) € 307,00
SC 111 Idroestrattore con solventi infiammabili (verifica di funzionamento) € 332,00
SC 112 Idroestrattore a carica continua (verifica a macchina smontata) € 223,00
SC 133 Idroestrattore a carica discontinua (verifica a macchina smontata) € 249,00
SC 113 Idroestrattore con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata) € 274,00
SC 114 Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) € 134,00
SC 115 Argano o paranco € 206,00
SC 116 Gru a struttura limitata fino a 500 Kg (bandiera, mensola) € 257,00
SC 117 Gru a struttura limitata oltre 500 kg  (bandiera, mensola) € 282,00
SC 118 Gru a ponte fino a 1.000 Kg € 282,00
SC 119 Gru a ponte fino a 10 t € 307,00
SC 120 Gru a ponte oltre 10 t € 332,00
SC 121 Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t € 332,00
SC 122 Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t € 383,00
SC 123 Gru a cavalletto € 358,00
SC 124 Gru a torre € 358,00
SC 125 Gru a cavalletto per edilizia € 257,00
SC 126 Gru derrik € 408,00
SC 127 Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t € 307,00
SC 128 Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t € 358,00



SC 129 Autogru o simili fino a 10 t € 307,00
SC 130 Autogru o simili da 10 t  fino a 50 t €  358,00
SC 131 Autogru o simili oltre 50 t € 408,00
SC 132 Gru particolare non compresa nel tariffario specifico € 408,00

SC Sollevamento Materiali ed Idroestrattori
Codice TIPOLOGIA - Verifica Periodica successiva alla prima Tariffa
SC P01 Carrello semovente a braccio telescopico fisso € 152,00
SC P02 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di una o più attrezzature intercambiabili

che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico € 208,00

SC P03 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di una o più attrezzature intercambiabili
che conferiscono sia  la funzione di sollevamento persone € 255,00

SC P04 Carrello semovente a braccio telescopico fisso dotato di attrezzature intercambiabili che
conferiscono sia  la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone € 311,00

SC P05 Carrello semovente a braccio telescopico girevole € 184,00
SC P06 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che

conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico € 255,00

SC P07 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che
conferiscono la funzione di sollevamento persone € 287,00

SC P08 Carrello semovente a braccio telescopico girevole dotato di attrezzature intercambiabili  che
conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di persone € 358,00

SC P09 Idroestrattore a carica continua (verifica di funzionamento) € 184,00
SC P10 Idroestrattore a carica discontinua (verifica di funzionamento) € 215,00
SC P11 Idroestrattore con solventi infiammabili (verifica di funzionamento) € 247,00
SC P12 Idroestrattore a carica continua (verifica a macchina smontata) € 175,00
SC P33 Idroestrattore a carica discontinua (verifica a macchina smontata) € 207,00
SC P13 Idroestrattore con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata) € 239,00
SC P14 Per ogni paniere di riserva (idroestrattori) € 142,00
SC P15 Argano o paranco € 120,00
SC P16 Gru a struttura limitata fino a 500 Kg (bandiera, mensola) € 152,00
SC P17 Gru a struttura limitata oltre 500 kg  (bandiera, mensola) € 184,00
SC P18 Gru a ponte fino a 1.000 Kg € 184,00
SC P19 Gru a ponte fino a 10 t € 215,00
SC P20 Gru a ponte oltre 10 t € 247,00
SC P21 Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t € 247,00
SC P22 Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t € 310,00
SC P23 Gru a cavalletto € 278,00
SC P24 Gru a torre € 278,00
SC P25 Gru a cavalletto per edilizia € 152,00
SC P26 Gru derrik € 342,00
SC P27 Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t € 215,00
SC P28 Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t € 278,00
SC P29 Autogru o simili fino a 10 t € 215,00
SC P30 Autogru o simili da 10 t  fino a 50 t € 278,00
SC P31 Autogru o simili oltre 50 t € 342,00
SC P32 Gru particolare non compresa nel tariffario specifico € 342,00



GVR
Note:

(2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica  di messa in servizio (DM 329/04)
(3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art 5 DM 329/04
(4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna
(5) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità
(6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l’energia immagazzinata (espressa in litri X Bar) ottenuta

moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di recipiente si intende quella totale
indicata dal fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e
la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest’ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

(7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:
Attrezzature di cui al DM 11/04/2011 – allegato II, punto 1.1.3

a) 2. Generatori di vapore d’acqua
b) 3. Generatori di acqua surriscaldata
c) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) recipienti gas e vapore, generatori di vapore,
tubazioni. (1 di 2)

Tariffa

Codice TIPOLOGIA – Prima verifica Periodica (2) (3)
Recipienti gas e vapore d’acqua (litri X bar) (6)

GVR 101 Fino a 1000 € 206,00 € 220,00
GVR 102 Oltre 1000 fino a 8000 € 206,00 € 220,00
GVR 103 Oltre 8000 fino a 125000 € 231,00 € 240,00
GVR 104 Oltre 12500 fino a 343000 € 246,00 € 282,00
GVR 105 Oltre 34300 fino a 729000 € 294,00 € 382,00
GVR 106 Oltre 72900 fino a 1331000 € 320,00 € 446,00
GVR 107 Oltre 133100 fino a 2197000 € 383,00 € 725,00
GVR 109 Oltre 219700 fino a 3375000 € 395,00 €1.099,00
GVR 110 Oltre 3375000 fino a 4913000 € 408,00 € 1.619,00
GVR 111 Oltre 491300 fino a 5832000 € 433,00 € 2.306,00
GVR 112 Oltre 583200 € 560,00 € 3.166,00

Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (7)
GVR 113 Superficie riscaldata fino a 113 mq €231,00 € 242,00
GVR 114 Superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq € 282,00 € 282,00
GVR 115 Superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq €292,00 € 324,00

GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) recipienti gas e vapore, generatori di vapore,
tubazioni. (1 di 2)

Tariffa

Codice TIPOLOGIA – Verifica Periodica successiva alla prima (4) (5)
Recipienti gas e vapore d’acqua (litri X bar) (6)

GVR P01 Fino a 1000 € 120,00 € 120,00
GVR P02 Oltre 1000 fino a 8000 € 120,00 € 152,00
GVR P03 Oltre 8000 fino a 27000 € 152,00 € 184,00
GVR P04 Oltre 27000 fino a 125000 € 152,00 € 215,00
GVR P05 Oltre 125000 fino a 343000 € 152,00 € 247,00
GVR P06 Oltre 34300 fino a 729000 € 152,00 € 278,00
GVR P07 Oltre 729000 fino a 1331000 € 184,00 € 278,00
GVR P08 Oltre 1331000 fino a 2197000 € 184,00 € 342,00
GVR P09 Oltre 2197000 fino a 3375000 € 184,00 € 373,00
GVR P10 Oltre 3375000 fino a 4913000 € 215,00 € 405,00
GVR P11 Oltre 4913000 fino a 5832000 € 215,00 € 468,00
GVR P12 Oltre 583200 € 215,00 € 531,00

Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (7)
GVR P13 Superficie riscaldata fino a 113 mq €168,00 € 247,00
GVR P14 Superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq € 184,00 € 278,00
GVR P15 Superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq €199,00 € 310,00



GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) recipienti gas e vapore, generatori di vapore,
tubazioni. (2 di 2)

Tariffa

Codice TIPOLOGIA – Prima verifica Periodica (2) (3)
Recipienti gas e vapore d’acqua (litri X bar) (6)

GVR 116 producibilità fino a 12 t/h € 312,00 € 324,00
GVR 117 Producibilità da 12 t/h a 22 t/h € 322,00 € 382,00
GVR 118 Producibilità da 22 t/h a 37 t/h € 332,00 € 450,00
GVR 119 Producibilità da 37 t/h a 60 t/h € 342,00 € 554,00
GVR 120 Producibilità da 60 t/h a 90 t/h € 352,00 € 678,00
GVR 121 Producibilità da 90 t/h a 132 t/h € 363,00 € 846,00
GVR 122 Producibilità da 132 t/h a 186 t/h € 373,00 € 1.061,00
GVR 123 Producibilità da 186 t/h a 255 t/h € 383,00 €1.330,00
GVR 124 Producibilità da 255 t/h a 342 t/h € 398,00 € 1.668,00
GVR 125 Producibilità da 342 t/h a 448 t/h € 408,00 € 2.076,00
GVR 126 Producibilità da 448 t/h a 579 t/h € 423,00 € 3.175,00
GVR 124 Producibilità da 579 t/h a735 t/h € 449,00 € 1.668,00
GVR 125 Producibilità da 735 t/h a 921 t/h € 474,00 € 3.885,00
GVR 126 Producibilità da 921 t/h a 1141 t/h € 509,00 € 4.722,00
GVR 127 Producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h € 560,00 € 5.710,00
GVR 128 Producibilità oltre 1397 t/h € 611,00 € 5.710,00

Tubazioni
GVR 129 Per ogni tubazione € 80,00

GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: A) recipienti gas e vapore, generatori di vapore,
tubazioni. (2 di 2)

Tariffa

Codice TIPOLOGIA – Verifica Periodica successiva alla prima (4) (5)
Recipienti gas e vapore d’acqua (litri X bar) (6)

GVR P16 producibilità fino a 12 t/h € 215,00 €278,00
GVR P17 Producibilità da 12 t/h a 22 t/h € 215,00 € 278,00
GVR P18 Producibilità da 22 t/h a 37 t/h € 247,00 € 326,00
GVR P19 Producibilità da 37 t/h a 60 t/h € 247,00 € 326,00
GVR P20 Producibilità da 60 t/h a 90 t/h € 247,00 € 326,00
GVR P21 Producibilità da 90 t/h a 132 t/h € 278,00 € 373,00
GVR P22 Producibilità da 132 t/h a 186 t/h € 278,00 € 373,00
GVR P23 Producibilità da 186 t/h a 255 t/h € 278,00 € 373,00
GVR P24 Producibilità da 255 t/h a 342 t/h € 278,00 € 373,00
GVR P25 Producibilità da 342 t/h a 448 t/h € 310,00 € 421,00
GVR P26 Producibilità da 448 t/h a 579 t/h € 310,00 € 421,00
GVR P24 Producibilità da 579 t/h a735 t/h € 310,00 € 421,00
GVR P25 Producibilità da 735 t/h a 921 t/h € 310,00 € 421,00
GVR P26 Producibilità da 921 t/h a 1141 t/h € 342,00 € 468,00
GVR P27 Producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h € 342,00 € 468,00
GVR P28 Producibilità oltre 1397 t/h € 342,00 € 468,00

Tubazioni
GVR P29 Per ogni tubazione € 55,00 € 75,00

GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: B) impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua
calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione

alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 KW
Codice TIPOLOGIA – Prima verifica Periodica successiva alla prima

Tariffa

GVR 130 Impianti di riscaldamento oltre 116 KW € 358,00

GVR- Gas, Vapore, Riscaldamento: B) impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua
calda sotto pressione con temperatura dell’acqua non superiore alla temperatura di ebollizione

alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 KW
Codice TIPOLOGIA – Verifica Periodica successiva alla prima

Tariffa

GVR P31 producibilità fino a 12 t/h € 278,00



INSIEMI
La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle tariffe, rientranti nell’allegato VII del D.Lvo
81/2008, componenti l’insieme.  Per insiemi costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto allegato VII e
fino a un massimo di 10, di limitata complessità (punto 4.2.3 dell’allegato II del decreto ministeriale 11/04/2011)
considerati come Unità indivisibile , ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo

Altre tariffe Tariffa

Codice Sopralluogo a vuoto
Si applica l’importo minimo tra la tariffa  della verifica
dell’attrezzatura e l’importo corrispondente alla tariffa oraria  per
l’importo impiegato (compresi i trasferimenti)

GVR 32 Tariffa oraria per ogni operatore impegnato € 90,00


