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Modulo giuridico-normativo 
Modulo tecnico e Modulo pratico

Secondo l’art. 37 c. 7 e l’art. 73 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
e l’All. IX dell’Accordo Stato-Regioni 22/2/2012

Docente: <nome>
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Corso di formazione e aggiornamento
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU MOBILE

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, 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 brandeggiabile 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.
Il materiale è adattabile come corso di aggiornamento e si può comporre, come da indicazioni
dell’Allegato A punto B.6 dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, di minimo 4 ore di lezione di
cui almeno 3 sugli argomenti dei moduli pratici relativi al gruppo di attrezzature di interesse.
La Circolare MLPS 12.2013 al punto 3 “Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’accordo 22
febbraio 2012” ha chiarito che “ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al punto
6 dell’Accordo 22 febbraio 2012 è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei
moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al
corso non superiore a 24 unità”
Inoltre la Circolare MLPS 21.2013 al punto 1 “Corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’accordo
22 febbraio 2012” ha precisato che “fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n.
12/2013 di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo
docente”.

(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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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 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’operatore

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’operatore.
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Schema generale del corso

MODULO TECNICO (6 ore)
 Terminologia e tipologie
 Principali rischi
 Nozioni elementari di fisica
 Caratteristiche principali
 Meccanismi e funzioni
 Dispositivi di comando a distanza
 Condizioni di stabilità
 Contenuto della documentazione
 Utilizzo dei diagrammi
 Dispositivi limitatori
 Impiego della gru
 Segnaletica gestuale

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,
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.

2.4. Principali caratteristiche e componenti delle gru mobili.
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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.

2.8. Utilizzo dei diagrammi e delle tabelle di carico del costruttore.

2.9. Principi di funzionamento, di verifica e di regolazione dei dispositivi
limitatori ed indicatori.

2.10. Principi generali per il posizionamento, la stabilizzazione ed il
ripiegamento della gru.

2.11. Segnaletica gestuale.
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Presentazione di docente e partecipanti

Presentazione del docente

Presentazione dei partecipanti

Programma delle giornate 
formative

Presentazione

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.

Per la presentazione può essere utilizzata la scheda allegata al testo, che potrebbe
anche rivelarsi un utile indicatore delle principali necessità formative del gruppo.

Individuare in questa fase, se l’informazione non è già disponibile, le tipologie di gru
mobili che saranno di maggior interesse per l’aula.

Si ricorda l’importanza della verifica della compressione della lingua veicolare del
corso. Il corso tenuto per lavoratori stranieri potrebbe dover essere preceduto da un
test per la verifica della conoscenza della lingua italiana. Si vedano documenti
redatti dalle enti locali o nazionali purché di comprovata validità.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

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’operatore

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 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.

5
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Questo corso è rivolto ai lavoratori addetti alla conduzione di
gru mobili, di cui l’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012
riporta la definizione: 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.

Presentazione del corso

Carrello elevatore

Gru per autocarro

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 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 per
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
elevatori.

6
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Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio
telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso

Presentazione del corso

Gru mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile

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 allo
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.).

7
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È possibile che, installando alcuni accessori sui carrelli
elevatori, si configuri la presenza di una GRU MOBILE.

Presentazione del corso

1) carrello + forche 
=

carrello elevatore

2) carrello + braccio 
gru =

gru mobile

3) carrello + pala 
=

pala caricatrice

Formazione gru mobile

Formazione carrello

Formazione MMT

Per il carrello elevatore a braccio telescopico il mercato mette a disposizione una
serie 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, 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,
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.

8
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Presentazione del corso

9

Il corso teorico è integrato con il modulo pratico specifico.

Modulo tecnico
Modulo 

giuridico-
normativo

Modulo
pratico specifico

• Durata totale 7 ore
• Prova di verifica (test finale)

• Durata 7 ore
• Prova pratica finale

Modulo di aggiornamento • Da frequentare entro 5 anni
• Durata 4 ore

+
Moduli aggiuntivi teorico + pratico • Durata 4+4 ore

• Prove finali

+

Come da indicazioni dell’Accordo, al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei
tempi 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, 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 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

9
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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 cui almeno 3 sugli argomenti relativi ai moduli pratici.
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Schema generale del corso

MODULO GIURIDICO-NORMATIVO (1 ora)

 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’operatore

Introdurre la sezione “ Cenni di normativa generale ” . Verranno fatti cenni di
normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare
riferimento alle operazioni di movimentazione dei carichi (D.Lgs. n. 81/08).

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.

10
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Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è composto da:
• 13 titoli

• 306 articoli
• 51 allegati

Il D.Lgs. 81/08 è stato successivamente integrato dal D.Lgs.
n. 106 del 3 agosto 2009 recante “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”.

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

La normativa sulla sicurezza

Il relatore introduce il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. senza dilungarsi troppo, in quanto la
parte di particolare interesse per la trattazione di questo corso è il Titolo III, per la
parte inerente le attrezzature da lavoro.

Si danno per acquisite le nozioni relative alle definizioni, ai ruoli e alla terminologia
specifica della sicurezza. Se necessario, ripassare le figure principali della sicurezza
aziendale per evidenziare i compiti che competono a ciascuna di esse in relazione
all’uso delle attrezzature di lavoro (datore di lavoro, dirigente, preposto, ecc.).

11
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Articolo 69 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o 

impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e 
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, 
destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di un’attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa 
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o 
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, 
la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Gru Catene e imbrachi Accessori

Carico/scarico Installazione 
accessori

Manutenzione

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di
operare con una gru mobile.

In questa diapositiva si affrontano le prime due:

• attrezzatura di lavoro;

• uso di una attrezzatura di lavoro.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate.
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

12
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Articolo 69 – Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Titolo si intende per:
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una

attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

13

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in 
parte in una zona pericolosa;

Zona vicina alla gru e al suo raggio di azione 

Carico/scarico Installazione 
accessori

Manutenzione

e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

Collega Visitatore esterno Cittadino/Pedone

Le definizioni dell’Art. 69 sono di particolare interesse per chi è incaricato di
operare con una gru mobile.

In questa diapositiva si affrontano le ultime tre:

• zona pericolosa;

• lavoratore esposto;

• operatore.

Esemplificare alcune situazioni meno note applicabili alle definizioni indicate.
Utilizzare le animazioni per sviluppare la discussione con i discenti.

13
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

14

Attrezzatura di lavoro

Operatore

Zona pericolosa

Lavoratore esposto

Lavoratore non esposto

Si illustra in modo schematico quanto prima riportato nelle definizioni dell’art. 69.

Utilizzare lo schema per accertarsi che i concetti siano chiari ai partecipanti prima
di passare alla diapositiva successiva.

14
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Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013
Definizione di operatore (Circ. 12.2)

L’utilizzo saltuario, occasionale o finalizzato allo
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.).

15

Anche l’utilizzatore saltuario è operatore!

Circ. 12/2013

Si introduce un chiarimento presente nella Circolare MLPS n. 12 del 11/03/2013
relativamente alla definizione di operatore.

Solo alcune attività, del tutto slegate dall’attività lavorativa caratteristica
dell’attrezzatura stessa, possono essere eseguite in assenza di idonea abilitazione ai
sensi dell’Accordo 22/02/2012.

La Circolare cita, a titolo di esempio, la manutenzione e lo spostamento a vuoto
dell’attrezzatura.

15
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Termini e definizione dalla norma UNI ISO 12480-1

• Persona competente: persona in possesso delle conoscenze pratiche e
teoriche, e la necessaria esperienza della gru e del materiale utilizzato
per l’operazione di sollevamento, per svolgere questa funzione in modo
soddisfacente

• Conduttore di gru (operatore): persona che fa funzionare la gru al fine di
posizionare dei carichi o che lavora al montaggio della gru; per la gru
mobile è spesso invece utilizzato il termine operatore e si utilizza allora il
termine conduttore per riferirsi alla persona che manovra unicamente i
comandi che servono a spostare la gru da un posto all’altro

• Organizzazione datrice di lavoro; datore di lavoro: persona o
organizzazione che chiede di effettuare l’operazione di sollevamento
(l’organizzazione datrice di lavoro non è necessariamente l’utilizzatore)

• Organizzazione utilizzatrice; utilizzatore: persona competente o
organizzazione che ha il controllo diretto sull’operazione di sollevamento

Tit. III: Uso delle attrezzature di lavoro

Le definizioni riportate sono contenute nella norma UNI ISO 12480-1 “Apparecchi di
sollevamento – Uso sicuro – Parte 1: Generalità” e costituiscono uno spunto per
discutere con i partecipanti delle diversità tra i ruoli delle varie figure che possono
essere coinvolte nell’uso della gru.

Ragionare sulla differenza tra l’organizzazione datrice di lavoro (chi commissiona il
sollevamento) e l’organizzazione utilizzatrice (chi esegue il sollevamento). In molti
casi le due figure possono non coincidere e questo richiede delle valutazioni
specifiche dei rischi oltre che della analisi del luogo in cui si eseguirà il
sollevamento.
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Come ottenere sicurezza con la gru mobile?

17

+ +
MANUTENZIONE 

GESTIONE

• D.Lgs. 81/08
• Norme tecniche
• Manuale fabbricante

OPERATORE 
FORMATO

• D.Lgs. 81/08
• Accordo CSR 

22/02/2012

GRU 
“A NORMA”

• D.Lgs. 81/08
• Direttiva macchine
• Norme tecniche

La sicurezza nel sollevamento delle merci con gru mobile si ottiene grazie al 
contributo dei tre fattori indicati.

Ragionare con i partecipanti sull’importanza di tutti e tre gli elementi, nessuno 
escluso.

Nelle diapositive seguenti si analizzeranno questi 3 fattori nel dettaglio.
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1) Gru mobile «a norma»

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive
comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di
prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui
all’ALLEGATO V.

18

:  oppure ALL. V

D.Lgs. 81/2008

L’Art. 70 evidenzia la responsabilità del datore di lavoro che deve mettere a
disposizione attrezzature di lavoro conformi.

Se l’azienda è in possesso di gru mobili non conformi, si dovrà fare riferimento al
testo dell’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per verificare, in particolare, la Parte
II paragrafo 3.
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1) Gru mobile «a norma»

Interpello n. 1/2017 Commissione per gli interpelli

Oggetto: Quesito ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 e successive modificazioni relativo all’articolo 23, del d.lgs. 
n. 81/2008.

19

Interpello 1/2017

L’interpello sottoposto alla Commissione per gli Interpelli e pubblicato con n. 1/2017
a cui si è data risposta nella seduta della Commissione del 13 dicembre 2017
affronta il tema della circolazione di attrezzature sprovviste di dichiarazione di
conformità.

In breve il parere conferma quanto già noto, ovvero che non è possibile utilizzare
tali attrezzature. Si rimanda al testo completo dell’Interpello per ulteriori
approfondimenti.
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1) Gru mobile «a norma»

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro
2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro
prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
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La gru deve essere della tipologia corretta per 
l’attività da svolgere!

?

L’Art. 71 evidenzia che la scelta delle attrezzature, tra cui anche le gru mobili, deve
essere idonea e conforme alle esigenze del lavoro da svolgere e delle caratteristiche
del luogo di lavoro.

In particolare ci si dovrà concentrare 1) sui rischi già presenti sul luogo di lavoro, 2)
su quelli portati dall’attrezzatura e 3) su quelli interferenti.

Ad esempio si dovrà tenere conto delle caratteristiche delle superfici su cui si
opererà la gru mobile(asfalto, terreno accidentato, pavimentazione industriale,
ecc.) e delle caratteristiche e dimensioni dei carichi da sollevare oltre che la
distanza di sollevamento.

Anche la scelta del tipo di alimentazione è importante, se si lavora in spazi chiusi o
all’aperto.
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