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	   	   Apparecchi	  e	  mezzi	  di	  sollevamento

 Deve	  essere	  assicurata	  la	  loro	  solidità	  e	  la	  stabilità	  durante	  l’uso

 Devono	  recare	  un’indicazione	  chiaramente	  visibile	  della	  loro	  portata	  
massima

 Gli	  accessori	  di	  sollevamento	  devono	  essere	  marca@

 I	  ganci	  u@lizza@	  devono	  portare	  l’indicazione	  della	  loro	  portata	  massima	  
ammissibile

Qualora	  l’aCrezzatura	  non	  è	  des@nata	  al	  sollevamento	  di	  persone	  deve	  essere	  indicato

Devono	  essere	  provvis@	   di 	  disposi@vi	   di	   frenatura,	   acus@ci	  e	  luminosi	  di	   segnalazione	  e	  di	   avver@mento	  
nonché	  di	  illuminazione	  nel	  campo	  di	  manovra.

Gli	  apparecchi	  e	  gli	  impian@	  di	  sollevamento	  provvis@	  di	  tamburi	  di	  avvolgimento	  e	  pulegge	  di	  frizione	  e	  gli	  
apparecchi	  di	  sollevamento	  a	  vi@	  devono	  essere	  muni@	  di	  disposi@vi	  che	  impediscano:

 L’avvolgimento	  e	  lo	  svolgimento	  di	  funi	  e	  delle	  catene	  o	  la	  rotazione	  della	  vite

 La	   fuoriuscita	   delle	   funi	   o	   catene	   	   dalla 	   sede	   dei	   tamburi	   e	   delle	   pulegge	   durante	   il	   normale	  
funzionamento.

Gru	  a	  torre



Apparecchio	  di	  sollevamento	  azionato	  da	  un	  proprio	  motore	  e	  cos@tuito	  da	  una	  torre	  ver@cale	  munita	  nella	  
parte	   superiore	   da	   un	   braccio	   girevole	   e	   orientabile,	   sul	   quale	   scorre	   il	   carrello	   rinviante	   le	   funi	   di	  
sollevamento.

Evitare	   che	   la	  gru,	   nella 	  movimentazione,	   possa	   collidere	   le	   struCure	  edilizie,	   i	   deposi@	   di	  materiale,	   le	  
impalcature	  e	  le	  linee	  eleCriche:

In	  caso	  di	  presenza	  di	   più	   gru,	  organizzare	   l’installazione	  delle	  gru	   in	  modo	   da	  impedire	  la	  collisione	  dei	  
rispeMvi	  bracci.

Verificare	  la	  stabilità	  del	  terreno

Assicurarsi	  della	  stabilità	  della	  gru,	  sia	  in	  condizioni	  di	  servizio	  ordinario	  sia	  in	  condizioni	  di	  inaMvità.

Carrelli	  elevatori

Il	  Carrello	  Elevatore	  è	  una	  macchina	  operatrice,	  u@lizzata	  per	   spostare	  ver@calmente	  ed	  orizzontalmente	  i	  
carichi;

TuM	  i	  carrelli	  elevatori	  hanno	  le	  sterzo	  controllato	  dalle	  ruote	  posteriori	  così	  da	  poter	  fare	  manovre	  anche	  in	  
luoghi	  streM	  e	  angus@.

MISURE	  DI	  PREVENZIONE	  E	  PROTEZIONE

Il	  Datore	  di	  lavoro	  prima	  di	  affidare	  la	  conduzione	  di	  un	  carrello	  deve	  verificare	  che	  il	  conducente	  sia	  idoneo	  
dal	  punto	  di	  vista	  psico-‐fisico	  e	  che	  abbia	  partecipato	  a	  idonei	  corsi	  di	  formazione.

	  I	  carrellis@	  sono	  soggeM	  a	  visita	  medica	  e	  test	  an@droga.



CARRELLI	  ELEVATORI	  LE	  TIPOLOGIE:

ELETTRICO:	  Alimentato	  a	  baCeria,	  può	  essere	  u@lizzato	  sia	  all’esterno	  che	  all’interno	  dei	  locali.

A	  COMBUSTIBILE: Alimentato	  a	  combus@bile	  (gpl,	  benzina,	  gasolio);	  può	  essere	  u@lizzato	  solo	  all’esterno	  a	  

causa	  dell’	  emissione	  di	  gas	  di	  scarico.

REGOLE	  D’USO	  PER	  I	  CARRELLISTI:

 Circolare	  in	  percorsi	  specifici	  se	  	  previs@

 Tener	  conto	  del	  comportamento	  dei	  pedoni

 Guidare	  i	  modo	  tale	  da	  evitare	  inciden@

 Disporre	  di	  un	  mezzo	  in	  piena	  efficienza

 Allacciare	  sempre	  le	  cinture	  di	  sicurezza

 Inserire	  il	  freno	  a	  mano	  prima	  di	  scendere	  dal	  carrello

 Trasportare	  il	  carico	  più	  in	  basso	  possibile

La	  manutenzione	  è	  molto	  importante	  per	  la	  sicurezza	  del	  mezzo	  sopraCuCo	  per	  funi	  e	  catene

TuM	   i 	  @pi	  di	   verifiche	  e	  manutenzioni	   devono	   essere	   annotate	   nel 	   libreCo	   di	  manutenzione	   ed	   essere	  
eseguite	  da	  personale	  specializzato.


