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ATTREZZATURE E MACCHINE IN CANTIERE
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INSTALLAZIONE GRU IN CANTIERE

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro 
11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di
lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato
di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel
medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel
termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può
avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al
comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi
provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il
datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità del
comma 1
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In vicinanza degli scavi
la gru deve trovarsi a
distanza di sicurezza dal
ciglio dello scavo. Tale
distanza dipende dalla
natura del terreno e
dalle sue condizioni
(contenuto d’acqua,
attrito, ect. ), se le
condizioni sono critiche
previo progetto da un
tecnico abilitato, andrà
costruita una parete di
contenimento del
terreno, con uno
specifico ( progettato
)basamento di
supporto
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AREA D’AZIONE DELLA GRU Allegato VI D.Lgs.
81/08 s.m.i. 3.2.1 Quando due o più
attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono
installate o montate in un luogo di lavoro di
modo che i loro raggi d'azione si intersecano,
è necessario prendere misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e/o elementi
delle attrezzature di lavoro stesse. Viene
redatto un piano organizzativo per le
precedenze firmato dai responsabili dei
cantieri e dai rispettivi manovratori delle gru, i
quali sono stati informati, formati e addestrati
sul corretto utilizzo dell’attrezzatura di lavoro (
art. 71 c. 7 D.lgs. 81/08 s.m.i.)
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3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed
apparecchi di sollevamento e di trasporto
devono: a) potersi raggiungere senza
pericolo; 11. Manutenzione, riparazione,
regolazione ecc. 11.3. Per effettuare le
operazioni di produzione, di regolazione e
di manutenzione delle attrezzature di
lavoro, i lavoratori devono poter accedere
in condizioni di sicurezza a tutte le zone
interessate.
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FINE SERVIZIO
DELL’ATTREZZATURA DI LAVORO
Alla fine del servizio o comunque
prima di abbandonare la gru si
deve provvedere a: alzare il
gancio sotto il braccio; lasciare
libero il braccio ( mediante
apposito dispositivo
elettromeccanico installato)di
ruotare sotto la spinta del vento;
togliere corrente agendo
sull’apposito interruttore
generale.

ART.675 DEL CODICE PENALE CHIUNQUE, SENZA LE DEBITE CAUTELE, PONE O SOSPENDE COSE, CHE,
CADENDO IN UN LUOGO DI PUBBLICO TRANSITO, O IN UN LUOGO PRIVATO MA DI COMUNE O ALTRUI
USO, POSSANO OFFENDERE O IMBRATTARE O MOLESTARE PERSONE, E’ PUNITO CON L’AMMENDA.
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PONTEGGI E TRABATTELLI
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