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Negli ultimi anni la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è stata 

profondamente modificata ed il Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) entrato in vigore ha individuato 

nel datore di lavoro il punto di riferimento delle responsabilità in caso di mancato adempimento 

degli obblighi o di infortunio dei lavoratori. Quindi oggi più di ieri è necessario che 

l’imprenditore presti la massima attenzione al tema della sicurezza sul lavoro ed in particolare 

se i propri lavoratori utilizzano macchinari ed attrezzature in grado di aumentare il rischio di 

infortunio. Troppo spesso vediamo sul mercato imprese che sottovalutano l’importanza della 

sicurezza e le statistiche annuali purtroppo confermano questo stato di fatto. 

ASSONOLO-ASSODIMI, associazione italiana che rappresenta i distributori ed i noleggiatori di 

macchinari ed attrezzatura per l’edilizia, ha intrapreso da tempo una battaglia per la 

sensibilizzazione dei distributori e noleggiatori associati in tema di sicurezza dei macchinari, 

per una manutenzione corretta degli stessi e perché venga eseguita una completa formazione 

degli operatori. Questa è l’unica strada da percorrere se si vuole davvero migliorare la 

sicurezza effettiva sul campo e prevenire sanzioni ed infortuni. 

Purtroppo però riscontriamo, grazie alle segnalazioni dei nostri associati, che sul mercato 

operano molte imprese di noleggio che non hanno in alcuna considerazione la 

sicurezza dei macchinari, non eseguono la manutenzione obbligatoria degli stessi e 

non provvedono all’esecuzione delle verifiche previste dalla legge. A fronte di queste 

mancanze spesso possono permettersi offrire sul mercato tariffe di noleggio molto basse e 

quindi potenzialmente in grado di attirare nuova clientela.  

 

Il risparmio offerto da questi soggetti sul canone di noleggio però comporta un elevato rischio 

per il datore di lavoro di pagare un prezzo molto più alto: infatti la responsabilità per la messa 

a disposizione dei propri lavoratori di macchinari, anche presi a noleggio, non a norma ricade 

su quest’ultimo. E questa responsabilità, anche penale, è un prezzo che nessun imprenditore 

può permettersi di pagare.  

Per questo invitiamo tutte le imprese che utilizzano macchinari a noleggio a prestare la 

massima attenzione a questi temi e a diffidare da offerte al ribasso dove il risparmio sul 

canone di noleggio sia stato ottenuto a scapito della sicurezza. Gli associati ASSONOLO-

ASSODIMI sono tenuti al rispetto di un codice deontologico e sono in grado di offrire servizi di 

qualità e macchinari affidabili, esattamente ciò che serve all’imprenditore consapevole. 
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