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 IL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO NEL RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI. 

Convegno 06/10/2017 – GIS Piacenza.  

L’esigenza della manutenzione programmata eseguita presso officine autorizzate, 
nell’ottica della prevenzione infortuni. 

A cura dell’Associazione Centro Revisione Gru  
M. Benzoni 



Buon giorno, sono  Marco Benzoni e ricopro la carica di consigliere dell‘Associazione Centro 
Revisione Gru (C.R.G.). Ringrazio ANFIA per averci invitato a questo importante convegno. 

C.R.G. è un'Associazione senza fine di lucro, cui partecipano officine meccaniche 
specializzate nelle riparazioni e manutenzioni delle attrezzature di lavoro nel campo del 
sollevamento. Nata nel gennaio 2012, opera sull’intero territorio nazionale 
principalmente attraverso officine autorizzate dai Costruttori. 
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PRESENTAZIONE. 
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Le officine Associate sono 34, particolarmente specializzate nell’assistenza 
delle gru da autocarro PLE e carrelli telescopici, alcune seguono anche, il 
settore delle gru edili.  

Gli scopi principali dell’Associazione sono :  
  
-Offrire al Datore di Lavoro, un “pacchetto” di servizi qualitativamente garantiti,   
tale da mantenere le macchine da lavoro in piena efficienza e sicurezza. 
  
-Valutare le necessità comuni degli associati, per migliorare le opportunità del  
proprio lavoro, mantenere aggiornati i propri tecnici sulla stato dell’arte e dialogare 
con le adeguate competenze con gli organismi Pubblici o con altri soggetti in merito 
a problemi normativi tecnici e legislativi riguardanti il settore. 



Fatturato totale annuo : oltre 80 milioni di Euro. 

Personale impiegato : oltre 380 addetti di cui 155 
tecnici formati e specializzati.  

Superficie coperta : oltre 180.000 metri quadri 

Tutte le strutture sono dotate di apparecchiature e 
strumenti idonei, piazzali adeguate per le prove delle 
macchine, mezzi attrezzati per l’assistenza esterna e/o 
in cantiere. 

Servizi offerti:  
Assistenza, manutenzione e riparazione di gru per 
autocarri, PLE autocarrate e semoventi, carrelli telescopici. 

Allestimenti di gru idrauliche e PLE.  

Formazione degli operatori di macchine secondo l’Accordo 
Stato Regioni.   

 Assistenza alle verifiche periodiche (prima e successive).   
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Indagine sullo stato di conservazione, indicato sul 
Manuale d’Uso e manutenzione del Costruttore.  

Assistenza all’Indagine strutturale ventennale 
Prevista per legge.  



OBBLIGHI LEGISLATIVI 

Premesso che, per le macchine da lavoro quindi anche per gli apparecchi di 
sollevamento, sono previsti obblighi di legge a carico del datore di lavoro (vedasi 
D.Lgs 81/08 art. 71) sotto riportati, vedremo quali sono le problematiche 
esistente per mantenere in efficienza ed in sicurezza le stesse, in modo da 
ottenere la massima produttività senza incappare in sanzioni legislative.   

 Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti 
di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da 
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle 
disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. 
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 
a) le attrezzature di lavoro siano: 
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 
 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti 
di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso 
e libretto di manutenzione; 
b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro 
per cui lo stesso è previsto. 
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7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità 
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie 
affinché: 
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 
ricevuto una  informazione, formazione ed addestramento adeguata; 
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano 
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti. 
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni 
fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o 
dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:  

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano 
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e 
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di 
impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di 
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 
1. ad 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; 

       L’esigenza della manutenzione programmata eseguita presso officine autorizzate, nell’ottica della prevenzione infortuni . 

Convegno ANFIA 06/10/2017  GIS Piacenza 



2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone 
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere 
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni 
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.  

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono 
stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e 
devono essere effettuati da persona competente. 
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno 
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli 
organi di vigilanza. 
 
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede 
dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante 
l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. 
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Le attrezzature di lavoro moderne, ed in 
particolare gli apparecchi di sollevamento di cui 
si occupano le nostre officine, sono macchine 
sempre più complesse, a causa dei dispositivi 
presenti, in grado di garantire alta resa, 
efficienza e soprattutto sicurezza nell’utilizzo. 
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RELAZIONI CON I DATORI DI LAVORO/UTILIZZATORI 

Anche il legislatore, prevedendone l’obbligatorietà per l’operatore di conseguire un attestato di 
formazione, le definisce “pericolose” e come tali ragionevolmente si può dedurre che necessitino di 
una cura particolare nella manutenzione e riparazione al fine di mantenere immutato il grado di 
sicurezza. 



Nonostante che, il fabbricante con diligenza detti nella documentazione tecnica a corredo della 
macchina (Manuale d’uso e manutenzione), precise istruzioni e raccomandazioni, e come già 
visto le norme in merito alla manutenzione prescrivano precisi obblighi, purtroppo non 
possiamo dire che l’utilizzatore si attenga sempre a quanto raccomandato. 
Spesso, anche quando la manutenzione viene eseguita puntualmente, succede che, per i 
motivi più svariati: economici, logistici, o scarsa conoscenza, la manutenzione venga affidata a 
soggetti privi delle necessarie competenze. 
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Può succedere che questa scelta non idonea 
venga fatta dal Datore di Lavoro, in buona 
fede, non avendo a disposizione un metro per 
stabilire il grado di competenza dell’officina.   



Premesso quanto sopra, al fine di agevolare il Datore di Lavoro nella scelta di Officine idonee 
per caratteristiche e competenze, se ne evince la necessità di una sorta di QUALIFICAZIONE – 
CERTIFICAZIONE, da parte delle Istituzioni Competenti, come già proposto al Ministero del 
Lavoro delle Officine di Manutenzione di Apparecchi di Sollevamento. 
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A tal fine riteniamo che si 
potrebbe, con il supporto di 
tutti i soggetti coinvolti, 
procedere alla definizione di 
uno standard utilizzando Linee 
Guida esistenti in proposito. 



La nostra Associazione forte dell’esperienza pluriennale acquisita dai propri 
associati, per lo più officine autorizzate dal costruttore, sta proponendo ai propri 
tecnici manutentori un corso di alta formazione volto a qualificare Tecnici Esperti in 
conformità da quanto indicato nella Norma ISO 9927. 
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 AGGIORNAMENTO DEI TECNICI MANUTENTORI 

Il corso, della durata di 40 ore, progettato in partnership con Società di Formazione, 
è tenuto da docenti esperti nelle singole materie quali : meccanica, oleodinamica, 
elettromeccanica, elettronica ecc. e si svolge parte in aula e parte in officina 
prevedendo un esame finale di idoneità alla mansione affidato ad apposita 
commissione. 
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CORSO MANUTENTORI GRU IDRAULICHE E PLE 
ISO 12480-1 (REQUISITI DI COMPETENZA PER I MANUTENTORI GRU) 

Il corso, della durata di 40 ore, progettato in partnership con Società di Formazione, 
è tenuto da docenti esperti nelle singole materie quali : meccanica, oleodinamica, 
elettromeccanica, elettronica ecc. e si svolge parte in aula e parte in officina 
prevedendo un esame finale di idoneità alla mansione affidato ad apposita 
commissione. 



 RELAZIONE CON I COSTRUTTORI, CONOSCENZA DELLE MACCHINE DI 
SOLLEVAMENTO, PREPARAZIONE DEI PROGRAMMI DI CONTROLLO E 

MANUTENZIONE. 

COSTRUTTORE  

OFFICINA DI ASSISTENZA 

DATORE DI LAVORO 

Riteniamo che le officine di assistenza e manutenzione, rivestano un ruolo fondamentale nel controllare e 
monitorare la  “vita utile” delle macchine da sollevamento. Possiamo infatti definirci: l’anello di 
congiunzione fra il Costruttore e “l’utilizzatore” (Datore di Lavoro). 
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Molteplici sono le conoscenze 
tecniche che il manutentore deve 
avere  per l’attività di mantenimento 
in efficienza e in sicurezza delle 
macchine: 
Conoscenze di meccanica, 
impiantistica oleodinamica, 
elettromeccanica, elettronica ecc. 
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MANUTENTORE  
(ISO 12480-1) 

 
Persona responsabile delle 
manutenzioni dell’apparecchio 
di sollevamento e della sua 
sicura e soddisfacente 
operatività. Deve essere 
competente, avere piena 
conoscenza delle macchine e 
dei suoi pericoli. Deve essere 
adeguatamente istruito e 
formato. 



Tiranti di fissaggio 
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Il mantenimento in efficienza di 
una macchina viene quindi 
definito ed identificato da una 
serie di controlli indicati dal: 
costruttore, secondo le norme 
ISO e/o le pratiche di «buona 
prassi».  

Alcuni di queste operazioni 
sono di semplice esecuzione, 
ma di grande importanza per la 
vita della macchina.  
Come l’ingrassaggio delle parti 
Contraddistinte dagli appositi 
ideogrammi.  



La manutenzione, essendo onerosa per il datore di lavoro, deve essere programmata con 
adeguati piani che ne definiscono procedure e  costi. 
Per questo motivo stiamo offrendo «pacchetti» manutentivi a prezzi definiti in base alla 
intensità  d’impiego delle macchine e dell’organizzazione  aziendale. 
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In alcuni casi anche il Costruttore, fornendo la macchina nuova, propone l’estensione di 
garanzia con controlli periodici necessari al mantenimento delle garanzia. Questa offerta si 
rivolge ad azienda con un parco macchine importante, ma può essere utilizzato chiaramente 
anche per la singola macchina.  



Importante caratteristica dei 
manutentori è quella di 
conoscere i settori lavorativi e 
quindi l’impiego reale delle 
macchine dei loro clienti. 
Questa è una grande risorsa, 
che se viene ben condivisa 
offre preziose informazioni al 
costruttore per migliorare e 
rendere sempre più affidabili i 
componenti utilizzati e quindi 
sempre più sicure le 
macchine. 

ALCUNI  SETTORI  D’IMPIEGO DELLE GRU CARICATRICI 
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Un aspetto importante è quello 
di informare all’atto della 
consegna, gli operatori abilitati, 
sulle caratteristiche e sull’uso 
delle macchina, sulla 
manutenzione periodica e sulla 
Conoscenza dei dispositivi e la 
capacità di individuarne 
l’eventuale difettosità. 

Possiamo riassumere che l’officina d’assistenza qualificata, deve possedere un’esperienza a 360° 
sulle tematiche che interagiscono con le macchina di sollevamento. 
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CONCLUSIONI 
 
Concludendo, gli specialisti della manutenzione, cosi come immaginiamo i 
costruttori, auspicano di ricevere dal ministero competente, tramite i buoni uffici 
del rappresentante qui presente , anche in forma di una circolare, un documento in 
cui vengano evidenziate le caratteristiche che secondo la normativa di riferimento,  
debbono  avere i manutentori di apparecchi di sollevamento. 
 



Ringraziamo per l’attenzione. 
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