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¢NORMATIVA
Con l’applicazione della “Direttiva Macchi-
ne” (98/37/CE ora 2006/42/CE), in vigore 
dal settembre 1996, sono stati stabiliti i re-
quisiti essenziali di sicurezza delle macchine 
per garantire la libera circolazione delle stesse 
all’interno dei paesi dell’Unione Europea. Tut-
te le macchine introdotte per la prima volta 
sul mercato italiano (ed europeo) , dopo il 21 
settembre 1996, qualunque sia la loro prove-
nienza ed età devono essere corredate di: 
• Marcatura CE 
  Indica che la macchina è stata costruita se-

condo le norme vigenti nella Unione Europea
• Libretto d’uso e manutenzione
  Viene fornito insieme alla macchina e racco-

glie le informazioni che il fabbricante ritiene 
importanti per l’installazione, l’uso, la regola-
zione, la manutenzione e lo smantellamento 
in sicurezza della stessa.

• Dichiarazione CE di conformità 
  Viene rilasciato, da chi immette a proprio 

nome la macchina sul mercato, all’acquirente 
della stessa. Con questo documento si dichia-
ra di aver costruito la macchina nel rispetto 
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) non-
ché delle Leggi ed eventualmente delle Nor-
me tecniche di riferimento.

Le macchine di vecchia costruzione, ovvero le 
macchine introdotte sul mercato nazionale prima 
del 21 settembre 1996, oltre ad essere conformi alla 
normativa in vigore fino a quel momento e ad es-
sere omologate, devono essere adeguate a quanto 
previsto dall’allegato V del D. Lgs. 81/08 (art. 70), 
destinato alle macchine prive di marcatura CE.
Il Testo Unico sulla sicurezza e salute del la-
voro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) disciplina anche gli 
aspetti di sicurezza e salute correlati all’utilizzo 
delle macchine, e più in generale delle attrezza-
ture di lavoro.
Il Datore di Lavoro è infatti obbligato a mettere 
a disposizione dei Lavoratori attrezzature con-
formi ai requisiti di sicurezza delle disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle 
direttive comunitarie di prodotto (in assenza di 
tali requisiti il Datore di Lavoro è passibile di 
arresto o ammenda).
Al fine di assicurare il buono stato di conserva-
zione e l’efficienza delle attrezzature, il Datore 
di Lavoro deve provvedere ad effettuare:
•  interventi di controllo periodici secondo 

frequenze stabilite in base alle indicazioni 
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di 
buona tecnica, o in assenza di queste ultime, 
desumibili dai codici di buona prassi; 

•  interventi di controllo straordinari al fine di 
garantire il mantenimento di buone condizioni 
di sicurezza, ogni volta che intervengano even-

ti eccezionali che possano avere conseguenze 
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezza-
ture di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, 
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolun-
gati di inattività (Art. 71 comma 8).

Inoltre, è stabilito che le attrezzature vengano 
sottoposte a verifiche periodiche, la cui perio-
dicità viene riportata nell’Allegato VII del D.Lgs 
81/08 (Art. 71 comma 11).
Le indagini supplementari rientrano nei control-
li straordinari che devono essere effettuati sulle 
attrezzature di sollevamento. L’esigenza di tale 
indagine deriva dal fatto che ogni macchinario, 
nella sua fase progettuale, è stato progettato per 
resistere a un numero massimo di cicli di solleva-
mento, oltre il quale non è più garantita la tenuta 
strutturale a causa del generarsi di piccole lesioni 
sul materiale, anche non visibili con una diagnosi 
ad occhio nudo, che ad ogni ciclo di carico si am-
plificano, portando infine alla rottura del com-
ponente strutturale con tutti i danni e i pericoli 
che ne possono derivare. 
Control In esegue indagini supplementari sul-
le attrezzature di sollevamento avvalendosi di 
tecnici di II e III livello per l’uso delle tecniche 
d’indagine supplementare con metodi non di-
struttivi, qualificati secondo la normativa UNI 
EN ISO 9712 e SNT-TC-1A 

¢�ATTIVITÀ ESEGUITE DA CONTROL IN  
PER LA REGOLARIZZAZIONE  
DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 
(D.Lgs. 81/08 – ART. 71 comma 8)

GRU MOBILI (gru su autocarro, autogru, carrel-
lo semovente a braccio telescopico con gancio) 
- GRU TRASFERIBILI (gru a torre) - PONTI MOBI-
LI SVILUPPATI SU CARRO – AD AZIONAMENTO 
MOTORIZZATO (piattaforme aeree)
ALLEGATO V - D. LGS 81/08 
Con tale documento si dichiara che l’attrezza-
tura rispetta i Requisiti Essenziali di Sicurezza 
(RES) definiti dall’Allegato V del D.Lgs. 81/08.
• Nomina di un Tecnico qualificato.
•  Sopralluogo da parte del tecnico per verifica 

della macchina e della sua documentazione.
•  Analisi degli interventi di manutenzione mi-

gliorativa e straordinaria effettuati ai fini della 
sicurezza.

•  Analisi dei RESS (Requisiti Essenziali di Sa-
lute e Sicurezza) dell’Allegato V del D. Lgs. 
81/2008 presi in esame e analisi dei provve-
dimenti adottati.

•  Predisposizione del Fascicolo Tecnico: rac-
colta di tutta la parte documentale che ha 
coinvolto la progettazione, la costruzione, il 
collaudo della macchina.

•  Redazione del manuale d’uso e manutenzio-
ne: Realizzazione di manuali tecnici, istruzio-
ni, libretti d’uso per qualsiasi macchinario/
impianto.

•  Stesura della perizia che può essere resa in 
forma asseverata e/o giurata. 

ASSISTENZA PER IL RILASCIO 
DELLA MARCATURA CE 
•  Analisi e verifica del fascicolo tecnico dell’at-

trezzatura
•  Predisposizione della documentazione neces-

saria al rilascio della Marcatura CE
•  Per poter apporre la marcatura CE su un pro-

dotto è necessario che siano svolte alcune 
attività: test iniziali di tipo, predisposizione 
ed attivazione di un controllo di produzione, 
stesura della Dichiarazione di Prestazione e 
della relativa Etichetta CE. 

ASSISTENZA PER INOLTRO PRATICHE PRESSO 
L’I.N.A.I.L. DI COMPETENZA TERRITORIALE 
•  Inoltro Denuncia di Messa in Servizio/Imma-

tricolazione
•  Inoltro Richiesta di Verifica di Prima Immatri-

colazione 
• Inoltro Richiesta Prima Verifica Periodica
•  Verifica della presenza di libretti matricolari/

certificazioni di conformità delle singole at-
trezzature

•  Consulenza sulla prima immatricolazione di 
mezzi per i quali non è mai stato rilasciato il 
libretto ISPESL.

INDAGINE SUPPLEMENTARE 
SULLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
Indagine effettuata con controlli non distruttivi 
(CND) finalizzata ad individuare eventuali vizi, 
difetti o anomalie presenti sulle attrezzature di 
lavoro (mezzi di sollevamento) messe in eser-
cizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire i ci-
cli di vita residua, tradotti in periodo in cui la 
macchina potrà ancora operare in condizioni di 
sicurezza con le eventuali nuove portate nomi-
nali assegnate a seguito dell’ indagine. 

Il verbale emesso in seguito all’ispezione ver-
rà esaminato in sede di verifica periodica dagli 
enti preposti. 

RIPRISTINO SALDATURE
Attività di ripristino delle saldature effettuata 
su mezzi particolarmente ammalorati che ne-
cessitano di indagini supplementari.

RELAZIONE DI CALCOLO
Analisi strutturale applicata sulle attrezzature 
di sollevamento.


