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Oggetto: Verifiche strutturali su attrezzature di sollevamento
Dal 23 maggio 2012 è entrato in vigore il decreto inerente alla gestione della prima verifica e a quelle
periodiche successive per gli apparecchi di sollevamento. In particolare per quanto riguarda le verifiche
annuali di competenza ASL /ARPA (che possono essere svolte anche da enti privati notificati) l’ispettore può
richiedere evidenza documentale delle cosiddette

verifiche strutturali
Queste ultime, ai sensi del Punto 2, «Definizioni», Allegato II al D.M. 11 aprile 2011 sono Indagini
supplementari: attività finalizzate ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie prodottisi nell’utilizzo
dell’attrezzatura di lavoro messa in esercizio da oltre 10 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la
macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
La PRONTO GRU SERVICE S.R.L., con il proprio staff di ingegneri esperti ai sensi della UNI 9927-1
punto 5.2.2 si propone di supportare i suoi Clienti,eseguendo perizie strutturali certificate su macchine oltre i
10 anni comprendenti:


Storia pregressa della gru;



Spettro di carico al quale la macchina mediamente si è trovata ad operare;



Eventuali anomalie riscontrate;



Tipologia e dati significativi della macchina;



Valutazione dei componenti strutturali anche tramite controlli non distruttivi;



Valutazione delle giunzioni saldate e bullonate;



Risultanze di eventuali controlli non distruttivi;



Valutazione di giunti a cerniera in relazione ad ovalizzazione dei fori;



Valutazione del gioco della ralla;



Valutazione dello stato di efficienza delle parti meccaniche;



Valutazione dello stato di efficienza dell’impianto elettrico;



Valutazione dello stato di usura di tamburi e pulegge;



Valutazione dell’integrità delle zavorre;



Valutazione della vita residua della macchina.
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Inoltre La PRONTO GRU SERVICE S.R.L. è attiva nel campo della consulenza per la gestione di
molteplici pacchetti che possono prevedere:

1. Comunicazioni, denuncie e dichiarazioni agli enti preposti;
2. Controllo e verifica corretta documentazione gru e radiocomando;
3. Ricerca e predisposizione delle verifiche entro le date prestabilite;
4. Compilazione e aggiornamento del registro di controllo;
5. Eventuale riformulazione dei documenti necessari gru e radiocomando;
6. Monitoraggio delle visite periodiche enti preposti;
7. Assistenza diretta al funzionario dell’ente preposto che effettua la verifica periodica sulla gru;
8. Elaborazione dei piani operativi di sicurezza;
9. Formazione, informazione e addestramento operatori;
10. Verifiche periodiche delle macchine su base volontaria.

