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Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il relatore deve entrare in aula con un’idea precisa del livello di conoscenza dei
discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il momento
iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa dell’aula e
saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo un caso o una
notizia da adottare come esempio.

Chiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la gru mobile diChiedere a ciascuno di presentarsi e indicare da quanti anni utilizza la gru mobile, di
che tipologia e con che mansione.

Introdurre la modalità di svolgimento del corso, che si compone come da indicazioni
dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, per le gru mobili autocarrate e
semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso,
di 7 ore di parte teorica e di successive 7 ore di parte pratica (non oggetto della
presente trattazione). Per le gru mobili su ruote con falcone telescopico e
b d i bil è i d l i i d ll d di 8 librandeggiabile è previsto un modulo aggiuntivo della durata di 8 ore totali,
composte da 4 ore di modulo teorico e di 4 ore di modulo pratico.

(Si veda l’Accordo di cui sopra oltre a eventuali disposizioni regionali per i requisiti
dei docenti e delle strutture idonee all’erogazione della formazione in oggetto).
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru mobili autocarrate e
semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso,
così come contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato VII, per
la parte teorica, è il seguente:

1. Modulo giuridico normativo (1 ora)

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e
sicurezza del lavoro con particolare riferimento alle operazioni di movimentazione
dei carichi (D Lgs 81/08) Responsabilità dell’operatoredei carichi (D.Lgs. 81/08). Responsabilità dell operatore.
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Il programma del corso per addetti alla conduzione di gru mobili, così come
contenuto nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 all’Allegato IV, per la parte
teorica, è il seguente:

2. Modulo tecnico (6 ore)

2.1. Terminologia, caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobili, loro
movimenti e loro equipaggiamenti di sollevamento.

2.2. Principali rischi e loro cause:

a) Caduta o perdita del carico;

b) Perdita di stabilità dell’apparecchio;

c) Investimento di persone da parte del carico o dell’apparecchio;

d) Rischi connessi con l’ambiente (caratteristiche del terreno, presenza di
vento, ostacoli, linee elettriche, ecc.);

e) Rischi connessi con l’energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica,e) Rischi connessi con l energia di alimentazione utilizzata (elettrica, idraulica,
pneumatica);

f) Rischi particolari connessi con utilizzazioni speciali (lavori marittimi o
fluviali, lavori ferroviari, ecc.);

g) Rischi associati ai sollevamenti multipli.

2.3. Nozioni elementari di fisica per poter stimare la massa di un carico e per poter
apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo.
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apprezzare le condizioni di equilibrio di un corpo.

2.4. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.

2.5. Meccanismi, loro caratteristiche e loro funzioni.

2.6. Condizioni di stabilità di una gru mobile: fattori ed elementi che influenzano la
stabilità.

2.7. Contenuti della documentazione e delle targhe segnaletiche in dotazione della
gru
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Introdurre la sezione “ Presentazione del corso ” . Anticipare quali saranno gli
argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in merito ai concetti che già
conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla trattazione di questi
argomenti.

Nota: l’Accordo CSR del 22/02/2012 al punto 4.2 riporta: “Il modulo giuridico
normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una
sola volta a fronte di attrezzature simili Esso è riconosciuto come creditosola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito
formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili”.
Successivamente la Circolare del MLPS n. 21.2013 al punto 2 ha chiarito che tra le
attrezzature facenti parte di gruppi omogenei si includono quelle degli allegati IV, V,
VI e VII (gru su autocarro, gru a torre, carrelli semoventi e gru mobili). Pertanto
l’ora di corso relativa al modulo giuridico-normativo potrebbe non essere ripetuta a
fronte di formazione già svolta per attrezzature di quel gruppo.
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Può essere utile ripercorrere brevemente l’iter dei vari Accordi Stato-Regioni che
hanno scandito la conclusione dell’anno 2011 e i primi mesi del 2012 relativamente
al tema della formazione dei lavoratori.

L’Accordo “concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione” è stato approvato il 22 febbraio 2012, in
attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’Art. 73 comma 5.

Le disposizioni contenute nell ’Accordo entrano in vigore come riportato nellaLe disposizioni contenute nell Accordo entrano in vigore, come riportato nella
conclusione del medesimo documento, 12 mesi dopo la pubblicazione dello stesso in
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. è avvenuta il 12 marzo 2012.

La definizione riportata nella diapositiva è estratta dall ’Accordo Stato-Regioni,
Allegato A, Punto 1, lettera c.

Introdurre, partendo dalle immagini riportate, le differenze tra le gru mobili e altri
apparecchi di sollevamento e movimentazione merci, come ad esempio le gru perpp , p g p
autocarro e i carrelli elevatori.

La definizione di apparecchio di sollevamento così come contenuta nella norma UNI
ISO 4306-1 è la seguente: “apparecchio a funzionamento discontinuo destinato alla
movimentazione e al sollevamento, nello spazio, di un carico sospeso, mediante
gancio o altro organo di presa”. Si differenziano quindi gli apparecchi di
sollevamento, come le gru, da quelli di movimentazione, come per esempio i carrelli
elevatorielevatori.
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Le gru mobili possono raggiungere portate e raggi operativi molto considerevoli, ed
essendo attrezzature che sollevano carichi possono generare rischi rilevanti. Ai fini
dell’organizzazione della formazione l’Accordo differenzia la gru mobile da quella
con falcone telescopico o brandeggiabile, per cui è previsto un modulo di
formazione aggiuntivo. Non si deve confondere la gru mobile con altre attrezzature,
come i carrelli elevatori a braccio telescopico o le gru per autocarro.

Si ricorda che in merito alla “Definizione di operatore”, la Circolare MLPS n.
12.2013 al punto 2 evidenzia che l’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allop ,
svolgimento di applicazioni non ben determinate delle attrezzature di lavoro
richiede comunque la specifica abilitazione, a meno che non si tratti di un utilizzo
slegato dall’attività lavorativa caratteristica dell’attrezzatura stessa (si cita ad
esempio lo spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ecc.).
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Per il carrello elevatore a braccio telescopico il mercato mette a disposizione una
i lt t di i h h tibili f i ll d ti iserie molto vasta di accessori che, anche se compatibili e conformi alla destinazione

d’uso del macchinario, potrebbero modificarne la classificazione dal punto di vista
dell’Accordo CSR. In questo caso potrebbe essere richiesta all’operatore una
formazione specifica differente e/o integrativa rispetto a quella per il solo carrello
elevatore.
Si riportano le definizioni dei tre casi analizzati nella diapositiva:
• caso 1 – Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a

contrappeso dotati di uno o più bracci snodati telescopici o meno noncontrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non
girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve
essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione
maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello.

• caso 2 – Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza
carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della
gravità.

• caso 3 Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli• caso 3 – Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli,
provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di
carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una
benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa
maggiore di 4500 kg.

La formazione necessaria in questi casi, come da Circ. MLPS 21.10, diventa quella
relativa alla nuova attrezzature che si viene a costituire con l’applicazione
dell’accessorio.
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Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
t i i ti i d li t i i) i l à i t di di ifitempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di verifica
consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si
intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai
moduli pratici specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione
del due moduli.
La formazione pratica è prevista con una durata pari a 7 ore e con i contenuti
dell’All. VII punto 1.3. Al termine del modulo pratico (al di fuori del tempi previsti
per il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistenteper il modulo pratico) avrà luogo una prova pratica di verifica finale, consistente
nell’esecuzione di almeno 4 delle prove pratiche indicate nell’All. VII punto 1.3.
Tutte le prove pratiche devono essere superate. Il mancato superamento della prova
di verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L ’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una
presenza pari ad almeno il 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del
percorso formativo, dell’attestato di abilitazione.
Per l’abilitazione alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico oPer l abilitazione alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o
brandeggiabile è previsto un modulo aggiuntivo di 8 ore composto da un modulo
teorico di 4 ore e da un modulo pratico di 4 ore, anche questi conclusi da prove
finali di verifica della parte teorica e della parte pratica.
Per il rinnovo dell’abilitazione è prevista la frequenza ad un modulo di
aggiornamento entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato. Le modalità di
svolgimento dell’aggiornamento sono indicate nell’All. A dell’Accordo CSR del
22/02/2012 e prevedono la frequenza ad un corso di durata totale pari a 4 ore, di

i l 3 li ti l ti i i d li ti icui almeno 3 sugli argomenti relativi ai moduli pratici.
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Introdurre la sezione “Terminologia e tipologie”. Saranno trattate la terminologia e
le caratteristiche delle diverse tipologie di gru mobile con riferimento alla posizione
di installazione, loro movimenti e equipaggiamenti di sollevamento, modifica delle
configurazioni in funzione degli accessori installati.

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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Si riportano le definizioni utili per la comprensione degli argomenti del corso. Le
definizioni riportate sono contenute nella norma UNI ISO 4306-1 “Apparecchi di
sollevamento – Vocabolario – Parte 1: Generalità”.
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SI presentano le due più diffuse tipologie di gru mobili presenti sul mercato. In
realtà ne esistono in commercio diverse varianti, per esempio con falcone
brandeggiabile, contrappeso aggiuntivo, ecc. Nella diapositiva seguente si
mostreranno gli schemi rappresentativi di alcune di queste gru.

Chiedere ai partecipanti di riconoscere la tipologia della gru normalmente utilizzata
nell’attività lavorativa.
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La norma UNI EN 13000 “Apparecchi di sollevamento – Gru mobili” differenzia le gru
mobili in funzione delle caratteristiche costruttive. Si riportano gli schemi delle
principali tipologie di gru mobili.
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Sempre la norma UNI EN 13000 definisce i componenti principali delle gru a braccio
telescopico.
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Si illustrano ora i componenti principali delle gru con braccio a traliccio.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Si passa ora alle definizioni che caratterizzano il lavoro con la gru mobile.
Identificare con i partecipanti i vari componenti. Se opportuno sostituire l’immagine
proposta con una relativa alla tipologia di gru in uso in azienda.
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Verificare la compatibilità degli accessori da installare con la gru mobile in
dotazione. Non tutte le gru ammettono, ad esempio, l’installazione di “polipi” o
“ragni” per rottami o pinze per tronchi. Accertarsi che la gru mobile preveda quello
specifico accessorio tra le sue dotazioni.
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Sono disponibili in commercio molti accessori di sollevamento, di cui deve essere
sempre verificata la compatibilità con la gru in uso. Alcuni accessori, come
l’elettromagnete e la presa mediante vuoto, comportano rischi aggiuntivi che
l’operatore deve conoscere.
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Introdurre la sezione “Principali rischi”. Saranno illustrati i principali rischi che si 
possono correre nel lavoro con la gru mobile, partendo dall’analisi di alcuni casi 
realmente accaduti in infortuni sul lavoro. 

Anticipare quali saranno gli argomenti trattati e far esprimere i partecipanti in
merito ai concetti che già conoscono chiedendo cosa vorrebbero apprendere dalla
trattazione di questi argomenti.
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Il relatore, prima di mostrare la seconda parte della slide, chiede a ciascuno dei
partecipanti di elencare quali possibili rischi si possono incontrare nell’uso delle gru
mobili (in tutte le loro varie tipologie). Far narrare, con discrezione e senza
formulare giudizi sull’accaduto, eventuali infortuni accaduti di cui i lavoratori siano
a conoscenza. Discutere dei casi trattati nel seguito esaminando quelli che si
ritengono più interessanti per l’attività lavorativa dei partecipanti.

L’elenco non è certamente esaustivo, ma deve essere utilizzato dal docente per
inquadrare il problema e far discutere i partecipanti su quali siano, a seconda delq p p p q ,
loro lavoro e della tipologia di gru mobile, i rischi più comuni.

Elencare i rischi indicati, e se i lavoratori ne segnalano altri questi ultimi potranno
essere appuntati sulla lavagna e discussi con l’aula.

Seguono le descrizioni di alcuni infortuni realmente accaduti. Il relatore può
integrare con notizie relative alla propria zona o al comparto produttivo di
interesse.

Si faccia riferimento anche all’archivio IN.FORMO del sito INAIL
(www.ispesl.it/getinf/informo/home_informo.asp) che contiene lo studio di
infortuni realmente accaduti con indicazioni delle misure correttive e preventive;
alcuni di questi casi saranno presentati nel seguito.

Nelle diapositive successive segue un’elencazione di infortuni realmente accaduti e
collegati all’uso delle gru mobili. Privilegiare eventuali esperienze avute da qualcuno
dei partecipanti al corso se presentidei partecipanti al corso, se presenti.
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La gru è stata movimentata in configurazione “allestita” (ovvero con braccio
principale sollevato e stabilizzatori non rientrati, configurazione questa permessa
dal fabbricante e riportata nel manuale di uso e manutenzione). Anche se previsto e
consentito dal costruttore, tutte le manovre dovrebbero essere compiute con la
macchina configurata per la circolazione stradale (braccio non sollevato,
stabilizzatori rientrati etc.) per la possibile presenza di linee aeree o, come nel caso
dell’infortunio, di travi prefabbricate (ostacoli in quota).

L’esempio qui trattato è ricavato dal database degli eventi infortunistici disponibilep q g p
nel sito del servizio SPISAL ULSS 20 Verona.
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L’infortunio è avvenuto al di sotto di un capannone aperto sui lati ed utilizzato come
magazzino di stoccaggio di rifiuti metallici. Era in corso il caricamento di alcuni di
questi rifiuti nel cassone di un autoarticolato; il caricamento veniva effettuato da un
dipendente della ditta mediante l’utilizzo di una gru gommata dotata di dispositivo
di carico a polipo, posizionata sul lato sinistro (in ordine di marcia) del rimorchio.
Durante il caricamento, sopraggiungeva il titolare della ditta che si fermava con
l’auto dall’altro lato del rimorchio ed in prossimità dello stesso, presumibilmente
per scaricare una cassetta contenente dell’attrezzatura. Dopo essere rientrato
nell’abitacolo dell’autovettura, il titolare veniva raggiunto da un altro lavoratore
che, appoggiandosi sul lato dell’auto opposto al rimorchio, iniziava a parlare con lui
attraverso il finestrino, presumibilmente per ricevere indicazioni sul lavoro da
svolgere. Dopo circa un minuto, tre pannelli di lamiera di dimensioni di circa m. 3 x
0,74 e 4 mm di spessore ciascuno (peso stimato 70 kg cadauno), appena rilasciati dal
polipo, fuoriuscivano dal bordo superiore del cassone (altezza m. 3.60 da terra) e
cadevano sul tettuccio dell’auto. L’impatto con quest’ultimo ne deviava la direzione
di caduta e le lamiere andavano a colpire alla testa il lavoratore appoggiato all’auto,
provocandone il decesso. L’addetto che si occupava della manovra della gru con
polipo non si accorgeva della presenza di persone sul lato opposto del rimorchio in
quanto coperti alla vista dal rimorchio stesso. Il titolare e l’infortunato stazionavano
in un area con pericolo di caduta di materiale dall’alto.

L’infortunio descritto è presente nel database INAIl INFOR.MO. e corrisponde al caso
4083.4083.
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L’infortunato era dipendente di un’impresa di noleggio di autogrù e camion con
d t Al t d l f tt l’i f t t i t ll i ’conducente. Al momento del fatto l’infortunato si trovava con un collega in un’area

dove, per conto di un’impresa edile, si stava depositando una gru edile che si
sarebbe dovuta montare in un secondo tempo nello stesso luogo. La gru era stata
smontata il giorno precedente da un artigiano con l’ausilio della gru e di camion
forniti dall’impresa di cui l’infortunato era dipendente. L’infortunato ed il collega
presente al momento del fatto avevano già eseguito lo smontaggio della gru edile il
giorno precedente. Gli elementi della gru venivano depositati in un’area alla cui
individuazione aveva partecipato il responsabile dell’impresa edile proprietaria della
gru. Nelle operazioni di scarico il collega dell’infortunato manovrava l’autogru e
l’infortunato dava indicazioni da terra. Al momento del fatto l’infortunato aveva una
mano appoggiata all’elemento metallico della gru edile che era sospeso a poca
distanza da terra e dava indicazioni al gruista sul luogo dove depositare il carico.
L’infortunato a terra si trovava davanti alla gru e invitava il gruista a spostare il
carico verso il punto dove lui si trovava chiedendogli quindi di allontanarlo dalla gru.
Le indicazioni erano date al gruista con la mano libera usando la gestualità
codificata. Mentre il gruista portava avanti il carico abbassando il braccio dellacodificata. Mentre il gruista portava avanti il carico abbassando il braccio della
autogrù le funi che reggevano il carico si sono avvicinate ad una linea elettrica a 15
KV fino a determinare una scarica verso terra che ha attraversato l’infortunato
provocandone la morte. Non sono state adottate cautele da parte del gruista per
evitare il contatto con i conduttori in tensione.
L’infortunio descritto è presente nel database INAIl INFOR.MO. e corrisponde al caso
4087.
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Si sono esaminati alcuni infortuni realmente accaduti nel nostro Paese, anche con
esito mortale. Cosa si poteva fare per evitarli? Discutere con i partecipanti di come
sia importante trarre insegnamento da quanto avviene in circostanze simili alle
nostre. Di seguito si analizzeranno alcune situazioni trattate nel database INFOR.MO.
in cui sono proposte anche le soluzioni (tecniche od organizzative) che avrebbero
consentito il non verificarsi dell’incidente.

Le immagini della diapositiva sono riferite ad alcuni incidenti che hanno coinvolto le
gru mobili e disponibili in letteratura.g p
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