
 

 
 

NUOVE MODALITA’ DI VERIFICA  

DEGLI ORGANI DI SOLLEVAMENTO 
 

Il decreto attuativo di cui al comma  13 dell’art.71 del D.Lgs 81/08   pubblicato il 29 

aprile 2011 è entrato in vigore il 24 maggio 2012 e descrive le nuove modalità di 

controllo degli organi di sollevamento. 

 

COSA CAMBIA 

Prima del decreto , le verifiche sugli organi di sollevamento potevano essere  eseguite 

solo dagli enti pubblici preposti  , ovvero  ISPESL- ARPAV-ASL-INAIL 

Ora tali verifiche possono essere eseguite anche da enti notificati privati, al fine di 

garantire il controllo su tutti  gli organi di sollevamento  in attività. 

L’obbiettivo perseguito è che tutti gli organi di sollevamento  dovranno essere  

controllati    o dall’ente pubblico o dall’ente  privato al fine di sanare il vuoto creatosi 

negli ultimi anni. 

 

COME CAMBIA 

E’ necessario inviare apposito modulo di richiesta a seconda del tipo di verifica che 

bisogna eseguire .Tali moduli , che Ormet vi potrà fornire, contengono i  dati del 

richiedente ,i dati dell’organo di  sollevamento  da verificare e , novità , il nome dell’ente 

notificato privato atto ad eseguire la verifica nel caso l’ente pubblico non riesca a 

soddisfare la richiesta. 

 

QUALI VERIFICHE / MANUTENZIONI E’ OBBLIGATORIO FARE SU GRU E 

PIATTAFORME AEREE 

Le verifiche sono di due tipi : 

• Prima verifica “”INAIL” 

• Verifica periodica ARPAV/ASL/soggetti abilitati 

• Manutenzione periodica “come da prescrizione del costruttore” 

 

SE LA GRU HA PIU’ DI 20 ANNI 

Per le gru con età superiore ai 20 anni si rende necessaria una verifica straordinaria, da 

eseguire prima del controllo periodico. Tale verifica verrà eseguita da ingegneri abilitati 

che analizzeranno con indagini non distruttive lo stato di efficienza della gru . Al termine 

di tali controlli, se positivi , verrà rilasciata relazione tecnica necessaria per il successivo 

controllo periodico. 

 

PERIODICITA’ DELLE VERIFICHE 

Dopo aver sostenuto  la Prima verifica ,la gru verrà controllata con una periodicità 

legata al settore in cui opera il richiedente ed all’età della stessa : 

 

Settore Età della gru Periodicità verifica 

Costruzioni sotto i 10 anni ogni anno 

Siderurgico 

Portuale sopra 10 anni ogni anno 

Estrattivo 

Altri settori 

sotto i 10 anni ogni 2 anni 

sopra 10 anni ogni anno 

 

 Le piattaforme aeree vanno verificate ogni anno 

 

PERCHE’ E’ NECESSARIO IL CONTROLLO IN OFFICINA ORMET 

Oltre che a garantire la giusta manutenzione alla gru, il controllo periodico Ormet è 

propedeutico per il superamento delle verifiche INAIL-ARPAV. L’accuratezza dei nostri 

controlli ci ha permesso nel tempo di creare uno standard operativo a cui 

i tecnici degli enti pubblici e privati si affidano. 

 

E’ NECESSARIO IL PATENTINO PER UTILIZZARE LA GRU 

Tutti gli operatori di gru e piattaforme elevabili dovranno sostenere un corso entro il 

marzo 2015 per esserne abilitati all’utilizzo . 

Ormet organizza da anni corsi riconosciuti anche all’estero. 

 

RICHIEDICI I MODULI DI PRENOTAZIONE PRECOMPILATI, RICHIEDICI QUALSIASI INFORMAZIONE, VISITA IL NOSTRO SITO WWW.ORMET.IT 



 

 

 

 

 

 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI DI: 

• Controllo periodico gru 

• Prima verifica gru INAIL 

• Verifica Periodica 

• Verifica Ventennale 

• Corsi Operatori gru 

 

CHIEDERE DI: 

Stefano Tonon 

(o Consuelo Casagrande) 

Tel. 0438 434443 

Fax. 0438 430115 

service@ormet.it 

www.ormet.it 

 

 
 

ORMET S.P.A. Via Campardone 7, 31014 Colle Umberto (TV), Italia  

Tel. 0438 434443, Fax. 0438 430115, info@ormet.it, www.ormet.it 
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Cos’è cambiato con l’introduzione del Testo Unico 

sulla Sicurezza D.lgs 81/2008 

 

IN CASO VERIFICA PERIODICA DELLA GRU, LO STAFF DI 

ORMET VI RICORDA CHE, CON L’OCCASIONE, POTETE 

INCLUDERE ANCHE LA REVISIONE DEL’AUTOCARRO, 

RISPARMIANDO TEMPO E COSTI 


