
ai sensi dell’art. 71 comma 8 del D. Lgs. 81/08

Obblighi del datore di lavoro sulla manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Oltre al controllo trimestrale su funi e catene già in vigore, ed oltre quanto
previsto dal costruttore
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza), nell’art. 71 si
dispone che il Datore di Lavoro abbia l’obbligo di fare controllare periodicamente da
personale competente le proprie attrezzature di lavoro.
che rende inoltre obbligatori i “controlli periodici” secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni del costruttore.
È molto importante tenere la documentazione dei controlli sempre aggiornata, perché la
loro inosservanza determina sanzioni pecuniarie a cui si aggiungono, in caso di
infortunio, inevitabili azioni penali a carico del responsabile della sicurezza e
dell’amministratore.
La manutenzione è lo strumento per mantenere invariata nel tempo la sicurezza
originaria delle attrezzature di lavoro.
I carrelli elevatori devono essere controllati almeno una volta all’anno, o più
frequentemente se durata, condizioni di funzionamento e del luogo di lavoro lo rendono
necessario, per valutarne lo stato di conservazione ed efficienza. I controlli devono
essere effettuati da tecnici esperti e gli esiti delle verifiche devono essere
documentati (consultare linee guida ISPESL) ed I risultati dei controlli (D.Lgs. 81/08 art
71 comma 9) devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

Controlli periodici sicurezza dei carrelli elevatori

La Penchini Macchine Industriali offre il servizio di Controlli Periodici sullo stato di
sicurezza dei carrelli elevatori e delle relative attrezzature, effettuati in conformità delle
norme vigenti e delle Linee Guida I.S.P.E.S.L. (funzione ora svolte dall’INAIL) con
l’utilizzo di strumenti che garantiscono precisione ed accuratezza.

I vantaggi dei Controlli Periodici di Sicurezza
I controlli periodici di sicurezza sui carrelli elevatori e sulle loro attrezzature comportano
dei notevoli vantaggi per il cliente:

 controlli effettuati direttamente presso la sede del cliente;

 disponibilità di personale esperto per consulenze;

 tenuta ed aggiornamento delle registrazioni di manutenzione e controllo;

 i Datori di Lavoro ed i Responsabili della Sicurezza hanno la certezza di aver
ottemperato agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di conservazione
delle attrezzature evidenziando agli organi di controllo (ispettori ASL o
I.S.P.E.S.L.) l’affidamento dei propri mezzi a gestori competenti.

Manutenzione programmata

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, nell’art. 71 si dispone che il Datore di Lavoro
abbia l’obbligo di eseguire in modo professionale la manutenzione delle proprie
attrezzature di lavoro.

Pianificare la manutenzione con interventi programmati assicura l’efficienza del carrello
elevatore e, nel costante rispetto delle normative vigenti, tutela da improvvisi e costosi
fermi macchina.

Caratteristiche del servizio
La proposta di manutenzione programmata avviene dopo un’attenta valutazione del
carrello elevatore da parte dei nostri tecnici specializzati.
Il piano di interventi viene elaborato in base alla macchina, alle disposizioni del
costruttore, al suo stato d’uso, all’ambiente operativo, alle ore di lavoro e ad altri fattori
chiave.

Vantaggi della manutenzione programmata
La manutenzione programmata sui carrelli elevatori e sulle loro attrezzature comporta
dei notevoli vantaggi per il cliente:

 interventi effettuati direttamente presso la sede del cliente;

 riconoscimento preventivo dell’usura;

 prevenzione di danni gravi e dei fermi macchina;

 mantenimento nel tempo della qualità e del valore delle macchine e delle
attrezzature;

 tenuta ed aggiornamento delle registrazioni di manutenzione e controllo;

 tutela del Datore di Lavoro per l’adempimento degli obblighi di legge (D.Lgs.
81/08)

Utilizzo di tecnici esperti e specializzati

Il personale adibito controlli periodici per la verifica dei carrelli elevatori, sono stati
formati da apposito ente accreditato e certificato ed hanno sostenuto il corso per la
qualifica di
Tecnico Esperto addetto alla verifica dei carrelli elevatori in base alle linee Guida
ISPESL/INAIL.
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