
LA GESTIONE MANUTENTIVA E 
DOCUMENTALE DEGLI APPARECCHI DI

SOLLEVAMENTO DI TIPO FISSO

Gli apparecchi sono destinati alla movimentazione e al sollevamento, nello

spazio, di un carico sospeso mediante gancio o altri organi di presa.

Gli apparecchi di sollevamento di tipo fisso si riassumono in:

gru a ponte, gru a cavalletto, gru a braccio rotante, gru a sbalzo (del tipo

a parete, a colonna e a bicicletta), monorotaie, argani e paranchi fissati in

modo permanente a strutture.

Le attività, gli obblighi di legge e la documentazione per questi tipi di

apparecchi sono riportati di seguito.
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Dichiarazione di 
conformità CE

Verbale di collaudo e 
verifiche periodiche

Manuale di uso e 
manutenzione

Schemi elettrici

Denuncia di messa
in servizio

Libretto della 
macchina

Registro dei 
controlli

Relazione di verifica 
decennale

www.omis-sudservice.it info@omis-sudservice.it

Denuncia                         di messa
in servizio e immatricolazione

Formazione per la conduzione

Manutenzioni                                    
ordinarie e                                          

verifiche straordinarie

Dal 27-05-2019 esclusivamente via web 
con l’applicativo Civa

(www.inail.it)

Gli operatori e i manovratori devono essere 
formati, informati e addestrati per                 

tutte le operazioni coinvolte                               
nel sollevamento                                                   

dei carichi. 

Sono manutenzioni e verifiche        
eseguite da personale specializzato          

e da ingegneri esperti: si distinguono in 
TRIMESTRALI, ANNUALI e DECENNALI. 

Verifiche 
periodiche

Da eseguire secondo la                    
periodicità prevista dall’ allegato                   
VII del D.Lgs. 81/08. Le verifiche sono 
eseguite, a scelta del datore di lavoro,da 
soggetti pubblici o soggetti privati abilitati.  

Verifiche e controlli giornalieri

Sono le ispezioni visive e funzionali 
che gli utilizzatori devono          
eseguire secondo il                     
manuale d’uso.

La VERIFICA STRAORDINARIA, con il calcolo di
vita residua, viene eseguita ogni DIECI ANNI
secondo la norma FEM 9.755 e come da
manuale d’uso.

ATTIVITA’ E OBBLIGHI DI LEGGE

DOCUMENTAZIONE
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