
 
 

 

ed evidenziata dall’ Art. 71 comma 8 del D. Lgs 81/08. 

l’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di 

lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la entro la quale la 

macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 

Quest’indagine è Tale verifica è svolta da un “ingegnere esperto”, così come definito nell’ambito della 

norna ISO 9927 

L’accertamento dell’avvenuta effettuazione dell’indagine supplementare è di competenza dell’ASL 

competente per territorio nel quale è installata la macchina e deve essere richiesto all’ente 

dall’utilizzatore. 

Per gli apparecchi di sollevamento nel cui manuale d’istruzioni redatto dal costruttore vengano dallo 
stesso richiamate le prescrizioni manutentive e ispettive a cui detti apparecchi devono essere 
assoggettati: “ispezione straordinaria” (“vita residua”), è obbligatorio il rigoroso rispetto di quanto 
indicato, in virtù dell’Art. 71 comma 8 del D.Lgs 81/08. 
 
Per le macchine in esercizio da meno di 20 anni prive di manuale d’istruzioni ovvero in carenza di 
prescrizione circa la verifica straordinaria decennale, l’utilizzatore non ha alcun obbligo specifico. 
Si ricorda, tuttavia, che dopo 10 anni decade la responsabilità del costruttore ed, inoltre, poichè gli 
apparecchi di sollevamento sono generalmente classificati secondo la norma ISO 4301-1 a cui si riferisce 
la regola FEM 9.755 (periodo di lavoro sicuro), dopo tale limite temporale dalla messa in servizio (10 
anni), la macchina potrebbe aver esaurito la vita prevista e/o compiuto i cicli di funzionamento disponibili, 
in relazione al gruppo di servizio per la quale la stessa è stata dimensionata. 
Si raccomanda, pertanto, all’utilizzatore di far effettuare l’accertamento dell’eventuale “vita residua”, 
attraverso la quale egli possa documentare le condizioni di utilizzo, affidando le attività di verifica a 
persona competente e responsabile dell’esecuzione (tecnico esperto - UNI ISO 9927-1). L’esperto 
incaricato dovrà essere in grado di condurre una valutazione obiettiva a seguito di un’ispezione, volta a 
verificare puntualmente se l’utilizzazione del meccanismo di sollevamento possa ancora essere effettuata 
nell’ambito di un “Periodo di Lavoro Sicuro” (S.W.P - Safe Working Period – FEM 9.755). 
 

“TIRANTI DI IMBRACATURA” a fune, a catena, in fibra tessile, ganci, grilli, giunti ecc..con rilascio di 
relativa targhetta e scheda di verifica. 

 

incaricati dell’uso di apparecchi 

ed accessori di sollevamento (GRU A PONTE, GRU A BANDIERA ) in relazione alle disposizioni di cui al 
Comma 4 dell’Art. 73 Titolo III Capo I del D. Lgs. 81/08 

 
Per qualsiasi approfondimento rivolgersi ai nostri uffici: 

 
MONTEFIORI SNC Via Fossa dei Socialisti 8/A 8/B – 44014 Anita (FE) 

Tel: 0532-801203         fax: 0532-801122        e-mail info@montefiori.net 

 


