GRU A TORRE INSTALLATE IN CANTIERI EDILI
Elenco della documentazione necesssaria ai fini dell'espletamento della verifica periodica

•

Libretto delle verifiche ENPI-ISPESL (in originale o copia conforme) per gru non provviste di
marcattura CE

•

Copia della dichiarazione CE di conformità con relativa denuncia all’ISPESL di messa in
servizio per le attrezzature di lavoro provviste di marcatura CE

•

Eventuali verbali di verifiche periodiche precedenti

•

Manuale d’uso gru

•

Registro di controllo gru

•

Dichiarazione di corretta installazione gru

•

Dichiarazione idoneità base di appoggio

•

Certificati fune e gancio installati

•

Registro delle verifiche trimestrali delle funi e catene

•

Indagine supplementare per apparecchi di sollevamento messi in servizio da oltre 20 anni

•

Nel caso di successiva installazione del radiocomando: lettera di comunicazione all’ASL
competente e dichiarazione di installazione del radiocomando secondo le specifiche del
costruttore della gru

•

Eventuale attestazione del componente diverso da quello indicato sul libretto di omologazione,
ovvero all’atto dell’immissione sul mercato (es. struttura a perdere annegata nel plinto, telaio
recuperabile e relativi tirafondi, fune sollevamento, fune carrello, radiocomando, ecc.)

•

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ed evidenza dell’invio agli organi competenti
ai sensi del DPR 462/01

•

Valutazione del rischio fulminabilità (calcolo di auto-protezione in base alla norma CEI 81-10)

•

Ove la struttura non fosse auto-protetta, dichiarazione di conformità di impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche utilizzato, con evidenza dell’invio agli organi
competenti, ai sensi del DPR 462/2001

•

Dichiarazione del datore di lavoro in merito alla individuazione e alla formazione dei
lavoratori che utilizzano l’attrezzatura, nonché evidenza dell’inoltro all’eventuale
noleggiatore (art.72 co.2 D. lgs n.81/2008)

ww w .imolagru.com

Imola Gru s.r.l. Unipers.

Agenzia Emilia Romagna

a socio unico Rest s.r.l.

Sede Direzionale:

Agenzia Toscana

email info@ imolagru.com

indirizzo Via Bacchini 4/a

indirizzo Via Cocchi 7

p.iva – c.f. 02216391207

Imola(BO)

Os pedaletto(PI)

REA BO 421755

Tel 0542.642283

Tel 050.974162

C ap. Soc. 100.000€ i.v.

Fax 0542.649455

Fax 050.980221

