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A TUTTI I CLIENTI

DA APRILE SIAMO ATTIVI CON IL CENTRO REVISIONE GRU
Nota informativa per la sicurezza degli apparecchi di sollevamento
Si informa che in data 30 aprile 2008 è entrato in vigore il D.Lgs. 81/08. Tra gli obblighi indicati dal legislatore
nazionale, richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni che riguardano i controlli; in particolare, l'art. Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro così recita al punto 11: “Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di
lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a VERIFICHE PERIODICHE, con la
frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL e le
successive dalle ASL. Le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.”
E’ opportuno precisare, solo per maggiore chiarezza, che ISPESL non esiste più ed è stato
incorporato in INAIL (La Legge 30 luglio 2010, n.122 di conversione con modificazioni D.L. 78/2010,
prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte da ISPESL).
L'allegato VII “Verifiche di attrezzature” definisce un elenco di attrezzature da sottoporsi a verifica tra le quali:
• apparecchi di sollevamento (gru, argani, paranchi, gru su autocarro, autogru, ecc.)
• ponti mobili sviluppabili (piattaforme di lavoro elevabili, ponti mobili sviluppabili, ecc.)
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a
10.000 euro per la violazione: dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la
violazione dell’allegato VII.
In merito alle verifiche obbligatorie non muta la competenza dei controlli che rimane al momento degli ENTI
PUBBLICI (INAIL e ASL) salvo il fatto che: in assenza di intervento il datore di lavoro deve comunque
provvedere come sopra indicato al disposto art. 71 attraverso personale competente.
Il Centro Revisione Gru Rostin può, su richiesta, eseguire per conto dell'utilizzatore un controllo
completo che, anche se non sostituisce la verifica periodica dell'ente di controllo preposto, soddisfa
comunque l'obbligo legislativo previsto dal sopra menzionato art. 71 comma 3. Per le gru su autocarro e
le piattaforme di lavoro elevabili le verifiche vanno eseguite ogni anno a partire dalla data di collaudo CE.
Con l’entrata in vigore del DM 11 aprile 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (luglio
2011) vi saranno degli Enti Pubblici e Privati abilitati alla verifica periodica in nome e per conto
dell’Ente Pubblico preposto (INAIL e/o ASL) e ci saranno delle tariffe definite per legge per ogni
tipologia di intervento. Rostin – Centro Revisione Gru, nell’intento di facilitare il compito dei propri
Clienti, si è affiancata a questi Enti in modo tale che siano presenti in Azienda (quando i nostri
tecnici eseguiranno le vere e proprie operazioni di verifica) e possano fornire la loro certificazione a
termine lavori. Il tutto per consentire al Cliente di svolgere quanto previsto dalla Legge solo con un
appuntamento preliminare di controllo ed uno successivo di verifica e certificazione intervallati dalle
attività eventuali di manutenzione ordinaria o straordinaria .
Nel rispetto della Norma ISO 9001:2008 Vi informiamo, ai fini del contratto che si stabilirà fra le parti, che il
controllo si compone delle seguenti attività:



Accordo e appuntamento presso la nostra sede
Verifica preliminare a cura di un ns. tecnico durante la quale viene controllato il buono stato complessivo
dell'apparecchio ed eseguita una prova di carico, una verifica visiva ed un controllo dell'efficienza dei
dispositivi di sicurezza. Vengono quindi effettuate le eventuali regolazioni delle valvole e/o altri dispositivi.
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Qualora, a seguito degli interventi di controllo dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza si
rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria oppure interventi di manutenzione
straordinaria per messa a norma dell’apparecchio, tali interventi saranno a consuntivo e non
compresi nella tariffa della verifica.
Verifica finale del buon esito degli interventi di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) e rilascio del
rapporto di controllo

Onde evitare incomprensioni si precisa quanto segue: l'esecuzione dell'intervento di manutenzione
eventualmente richiesto a seguito della verifica preliminare è indispensabile ai fini del rilascio del rapporto di
controllo; non verrà rilasciato il rapporto di controllo per apparecchi che non siano stati sottoposti agli interventi
ritenuti indispensabili.

LISTINO CONTROLLI ANNUALI
Verifica
TON X METRO

GRU BASE

ACCESSORIO
(Vericello)

P.L.E.

FINO A 3
DA 3 A 10
OLTRE 10

€ 110,00
€ 150,00
€ 210,00

+ € 80,00
+ € 80,00
+ € 80,00

+ € 90,00
+ € 90,00
+ € 90,00

SCARRABILE
CARICATORE

€ 110,00
€ 150,00

Documentazione
Rilascio del rapporto di controllo
Compilazione e rilascio del registro di controllo
(durante la prima verifica o successivamente se smarrito)

€ 50,00
€ 70,00

Nota: gli importi sono al netto di IVA

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DEL CONTROLLO PERIODICO
GRU CE:
 Dichiarazione CE gru
 Dichiarazione CE allestitore
 Dichiarazione CE eventuali accessori
 Denuncia I.S.P.E.S.L.
 Registro di controllo
 (Libretto uso e manutenzione)
GRU ISPESL
 Denuncia I.S.P.E.S.L
 (Libretto uso e manutenzione)
Se presente libretto ISPESL (o libretto prima verifica) non serve altra documentazione.

