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In questo opuscolo vengono riportati i principi base per una corretta installazione di una gru a torre o di una
autogru, percorrendone le varie fasi, dal montaggio all'utilizzo, fino alle operazioni di manutenzione/controllo,
fine servizio e/o messa a dimora delle apparecchiature. Attraverso la descrizione delle regole fondamentali che
sovrintendono le azioni principali, il manuale ha lo scopo di informare, sensibilizzare e riassumere nella
maniera più semplice possibile e con l'ausilio di immagini esplicative, le principali disposizioni inerenti i
pericoli e i rischi cui sono esposti i lavoratori che operano direttamente o indirettamente con tali attrezzature di
lavoro. Questi apparecchi di sollevamento sono utilizzati molto frequentemente, ma non esclusivamente,
nell'ambito della cantieristica edile e sono molto differenti per dimensioni e prestazioni. Inoltre i lavoratori
coinvolti sono estremamente variegati in termini di mansione e responsabilità. In questo modo i contenuti
riportati, appositamente redatti per assolvere all'obbligo di informazione imposto dall'art. 36 del D.Lgs. 81/08,
possono essere utilizzati dal gruista esperto come memorandum, dal responsabile di cantiere/preposto come
vademecum dei principali controlli e verifiche cui deve sovrintendere, dal semplice lavoratore come materiale
informativo e introduttivo ai rischi cui può essere direttamente o indirettamente esposto.
Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru
per. 621 Norme di sicurezza per i manovratori delle gru 622 Norme di sicurezza per gli imbragatori addetti
agli apparecchi. della gru, costituite.

Installazione, utilizzo, dismissione Attraverso la descrizione delle regole fondamentali che sovrintendono le
azioni principali, il manualetto ha lo scopo di informare, sensibilizzare e riassumere nella maniera più … In
questo opuscolo vengono riportati i principi base per una corretta installazione di una gru a torre o di una
autogru, percorrendone le varie fasi, dal montaggio all'utilizzo, fino alle operazioni di manutenzione/controllo,
fine servizio e/o … Domenico Magnante sull UTILIZZO in SICUREZZA delle GRU Informazione ai
lavoratori secondo il D. 16/05/2018: Un progetto multimediale riporta utili indicazioni sull’utilizzo di
apparecchi e accessori di sollevamento con particolare riferimento al. Uso in sicurezza delle macchine
movimento terra (terna, pala, escavatore) Capitolo 12 Sollevamento e trasporto dei carichi Capitolo 13.
Verifica annuale da parte di persona competente delle imbracature di sicurezza secondo le … 16/05/2018: Un
progetto multimediale riporta utili indicazioni sull’utilizzo di apparecchi e accessori di sollevamento con
particolare riferimento al. ARGOMENTI TRATTATI: L’utilizzo in sicurezza delle. addestrati sull'utilizzo
delle attrezzatureaddestrati sull'utilizzo delle attrezzaturee le. 4 Principi 1 Le gru possono essere utilizzate
soltanto se sono in perfetto stato di funzionamen-to. d. Gru mobili con braccio telescopico.
di sicurezza). Concludiamo la presentazione dei suggerimenti e procedure per l’uso in sicurezza delle
piattaforme di lavoro,. Nickname: E-Mail (solo per ricevere le risposte) È in quest’ottica che nasce questo
primo manuale sull’utilizzo delle gru nei cantieri. Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi: analisi e
valutazione dei rischi più ricorrenti nell’utilizzo delle gru per.
2017 · Spot animato sull'utilizzo corretto DELLE GRU E degli APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO. Un
modulo pratico, in cui viene sperimentata l’applicazione delle procedure di utilizzo in sicurezza della gru, gli
imbrachi dei carichi, l’esecuzione delle manovre di sollevamento , le segnalazioni, la messa a fuori servizio, la
manutenzione ordinaria. Ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), firmate da
ciascun lavoratore e riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI. Il braccio delle gru in caso di vento. La
Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 ha approvato l’intesa sull’Accordo. L’utilizzo in sicurezza
delle.

