
Senza  Marcatura “ CE “
immessi sul mercato

sino il 31-12-96

**

Con  Marcatura “ CE “
immessi sul mercato

dopo il 21-9-96

*

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

La gru è stata denunciata
all’ISPESL ?

La gru è stata denunciata
all ’ISPESL ?

E’ trascorso un anno 
dalla data di denuncia

all’ISPESL ?

La gru possiede libretto
rilasciato dall’ISPESL ?

La gru possiede libretto
rilasciato dall’ISPESL ?

Inviare comunicazione
di messa in servizio 

all ’ISPESL e p.c. all’ASL

Inviare comunicazione 
all’ISPESL  e all’ASL

di eventuali
spostamenti, smontaggi 

o vendita

Inoltrare richiesta
di verifica periodica

all’ ASL
( vedi modello 1)

La gru è regolarmente
sottoposta a verifica

periodica a cura dell ’ASL?

Vengono regolarmente
comunicati gli spostamenti

montaggi, smontaggi
all ’ASL ?

Inoltrare comunicazione
di  spostamenti/montaggi
all’ASL( vedi modello 1 )

Vengono regolarmente
eseguiti i controlli trimestrali
delle funi e riportato l’esito
sul registro di controllo ?

Effettuare i controlli e 
riportare l’esito sul 
registro di controllo

In caso di vendita,
rottamazione o fuori servizio
è stata data comunicazione

all’ASL ?
Inoltrare comunicazione
Di rottamazione/vendita/

fuori serv .(vedi modello 2)
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SI

NO SI
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Inviare comunicazione
di messa in servizio 

all ’ISPESL

NO

Inviare comunicazione
all’ISPESL e all’ ASL

di eventuali
spostamenti, smontaggi

o venditaLa gru è regolarmente
sottoposta a verifica

periodica a cura dell ’ASL?

Vengono regolarmente
comunicati gli spostamenti

montaggi, smontaggi
all’ASL ?

Vengono regolarmente
eseguiti i controlli trimestrali
delle funi e riportato l’esito
sul libretto delle verifiche ?

In caso di vendita,
rottamazione o fuori servizio
è stata data comunicazione

all’ASL ?

OK

SI
Inoltrare richiesta

di verifica periodica
all ’ ASL

( vedi modello 1)

Inoltrare comunicazione
di spostamenti/montaggi
all’ASL( vedi modello 1 )

Effettuare i controlli e 
riportare l’esito sul 

libretto delle verifiche

Inoltrare comunicazione
di rottamazione/vendita/

fuori serv.(vedi modello 2)SI SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI SI


