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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente istruzione operativa definisce le corrette modalità per le attività che interessano l’attività di movimentazione 

meccanica dei carichi e definisce: 

� I rischi connessi alla movimentazione dei carichi e le relative misure di prevenzione e protezione; 

� Tipologia di apparecchi di sollevamento e verifiche; 

� Tipologia di accessori di sollevamento e verifiche; 

� Modalità operative per la movimentazione meccanica dei carichi e coordinamento tra i lavoratori coinvolti. 

Gli apparecchi di sollevamento utilizzati possono essere di proprietà oppure noleggiati: quest’ultima eventualità avviene  

quando le autogrù in possesso di Nuove Acque S.p.A. non sono idonee all’attività da svolgere per tipologia, per portata o 

sbraccio insufficienti. 

In questo caso generalmente si opera con un noleggio a caldo dell’apparecchio di sollevamento (dove per noleggio a 

caldo si intende il nolo della gru e del gruista). 

Gli apparecchi di sollevamento, così come gli accessori, di proprietà oppure a nolo, devono essere conformi e verificati 

periodicamente come previsto dalla normativa vigente. 

Gli operatori addetti alla movimentazione dei carichi devono essere informati sui rischi ed addestrati alla corretta 

esecuzione: tale condizione vale sia per gli operatori Nuove Acque S.p.A. che per operatori esterni. 

Le indicazioni contenute nella presente procedura devono essere seguite sia dal personale Nuove Acque S.p.A. che dal 

personale di ditte esterne. La presente procedura si attua anche in caso di reperibilità. 

1.1 Responsabilità per l’attuazione 

Oggetto Responsabilità 

\Attuazione della fase preliminare1 
� Capo area/Responsabile di Servizio 
� Responsabile reti/impianti 
� Assistenti tecnici 
� Responsabile della manutenzione 

Verifiche degli apparecchi di 
sollevamento (secondo le disposizioni indicate 

procedura PVAS)  

Verifiche degli accessori di sollevamento 
(come indicato nei paragrafi successivi) Operatori addetti alla movimentazione 

meccanica dei carichi 
Attuazione della fase esecutiva 

 

                                                                 
1 La scelta dell’apparecchio di sollevamento, il suo posizionamento possono essere effettuate anche da dal personale 
operativo addestrato. 
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2 MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI: MODALITÀ OPERATIVE E MISURE DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

2.2 Modalità operative: fase preliminare 

Preliminarmente alla fase esecutiva devono essere compiute le seguenti valutazioni e in particolare: 

Scelta dell’apparecchio idoneo all’attività da svolgere con particolare riferimento a: 

1. Tipo e portata dell’apparecchio in funzione di  

� peso da movimentare 

� ubicazione dell’elemento da sollevare 

� tipo di manovra da effettuare con particolare riguardo allo sbraccio richiesto; 

� tipo, natura e livello di compattezza di terreno (per effettuare la stabilità dell’automezzo); 

2. Posizionamento del mezzo di sollevamento in funzione del contesto ambientale 

3. Eventuali necessità di messa in sicurezza del sito in funzione della presenza di elementi interferenti  (esempio 

presenza di linee elettriche aree) 

4. Programmazione dell’intervento in modo da minimizzare le interferenze con altre lavorazioni 

Nel caso di noleggio a caldo del mezzo: 

1. Verifica dell’idoneità tecnico professionale (si rimanda alla procedura PASL)  

2. Verifica della conformità dell’apparecchio tramite ricezione dell’ultimo verbale di verifica periodica (secondo le 

periodicità di cui al Allegato VII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e paragrafo 7.1) 

3. Invio del DUVRI “Movimentazione con l’ausilio di apparecchi di sollevamento” nel caso di utilizzo di una ditta non 

convenzionata o non contrattualizzata per l’attività in oggetto. 
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2.3 Modalità operative: fase esecutiva 

Di seguito sono individuati i possibili rischi e le relative misure di prevenzione e protezione per le operazioni di movimentazione di carichi mediante l’impiego di un qualsiasi tipo di apparecchio di sollevamento.  

La premessa alla seguenti fasi operative è che l’apparecchio di sollevamento sia idoneo al carico da  movimentare ed al contesto ambientale.  

Le presenti istruzioni operative per la movimentazione meccanica dei carichi devono essere rispettate da tutto il personale che svolge l’attività. 

Al paragrafo 9 sono riportate le istruzioni specifiche  relative alla movimentazione delle tubazioni da considerarsi come integrative rispetto a quelle riportate di seguito. 

Nel caso di attività svolta con apparecchi di sollevamento noleggiati a caldo, il personale Nuove Acque S.p.A. svolge usualmente la funzione dell’operatore addetto all’imbracatura ed all’aggancio\sgancio del carico, mentre il personale esterno è addetto alla 

manovra dell’autogrù a nolo: entrambe le parti, ovvero il gruista e l’operatore Nuove Acque S.p.A., dovranno rispettare le misure di prevenzione e protezione riportate di seguito  con particolare attenzione alle fasi di aggancio e sgancio del carico per le quali i 2 

operatori devono coordinarsi. 

 

Rischio Causa del rischio – Criticità Misure di prevenzione e protezione  

SGANCIO DEL CARICO E INVESTIMENTO 
DELL’OPERATORE 

� Rischio derivato da una errata imbracatura del carico (es. braca unica per 
tubazioni) 

� Errato aggancio degli accessori all’apparecchio di sollevamento 
� Errato utilizzo degli accessori di sollevamento: rottura, guasto o 

malfunzionamento  
� Portata apparecchio/accessori di sollevamento inferiore al peso del carico 
� Mancata revisione dell’apparecchio di sollevamento 
� Mancata stabilizzazione dell’apparecchio di sollevamento 

� Controllare che non vi siano danni evidenti sulla struttura dell’apparecchio di sollevamento (lesioni, corrosione, ecc.) 
� per strutture di sollevamento fisse: controllare che non vi siano anomalie sugli ancoraggi a parete o a pavimento della 

struttura di sostegno 
� Controllare l’integrità degli accessori di sollevamento prima di ogni utilizzo 
� Effettuare le verifiche preliminari degli apparecchi di sollevamento/accessori di sollevamento 
� Eseguire le seguenti valutazioni preliminari: 

1. Valutazione del peso da movimentare/sollevare: non sollevare mai un carico che sorpassi la portata massima  

dell’apparecchio di sollevamento/accessori di sollevamento o che sia male imbracato  
2. Scelta dell’accessorio di portata adeguata (valutando anche eventuali riduzioni di portata in funzione del tipo di 

imbracatura) 
3. Posizionare l’autogrù in maniera stabile utilizzando anche gli appositi stabilizzatori 
4. Imbracatura del carico tenendo conto dei seguenti parametri: 

� Valutare il baricentro del carico (es. nel caso di movimentazione di tubazioni procedere alla stabilizzazione della barra 
con l’ausilio di bilancino e doppia imbracatura) 

� Valutare la portata dell’imbracatura in funzione dell’angolo di inclinazione della stessa: agganciare i carichi con un 
angolo di inclinazione il più acuto possibile. Più l’angolo di inclinazione è acuto, minore è lo sforzo sopportato dagli 
accessori di imbracatura 

  
� Utilizzare gli eventuali punti di ancoraggio del carico da movimentare  

5. Mantenere una comunicazione costante tra l’operatore addetto all’allacciamento del carico e l’operatore gruista, al fine di 
coordinare le operazioni durante la movimentazione del carico. 

� In caso di scarsa o nulla visibilità dovrà essere coinvolto un operatore di supporto che coordini i suddetti lavoratori o 
dotarsi di ricetrasmittenti 

� L’operatore a terra addetto all’allacciamento deve effettuare l’operazione di aggancio e sgancio del carico solo dopo 
aver ricevuto l’assenso da parte del gruista, il quale deve dare l’assenso solo dopo aver inserito il dispositivo di blocco 
del braccio della gru al fine di evitare movimenti incontrollati del braccio della gru che potrebbero colpire l’operatore a 
terra 

6. Procedere alla movimentazione del carico con manovre lente e graduali. 
 

RIBALTAMENTO DEL MEZZO DI 
SOLLEVAMENTO 
CADUTA O ROTTURA PARZIALE DEGLI 
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

� Mancato controllo preventivo dell’apparecchio di sollevamento 
� Movimentazione dei carichi con peso superiore alla portata movimentabile  
� Nel caso di apparecchi mobili per errata valutazione della consistenza del 

terreno (ovvero non aver posizionato gli stabilizzatori, etc) 

BRANDEGGIAMENTO O FLUTTUAZIONE 
DEL CARICO 

� Errata movimentazione del carico  
� Errata imbracatura del carico 
� Errato utilizzo dell’apparecchio di sollevamento e relativi accessori: rottura, 

guasto o malfunzionamento  

1. URTO/INVESTIMENTO CONTRO IL 
BRACCIO DELLA GRU O ALTRE PARTI 
MOBILI DELL’APPARECCHIO DI 
SOLLEVAMENTO 

2. URTO/INVESTIMENTO CONTRO IL 
CARICO 

� Visibilità ridotta tra l’operatore addetto alle manovre del carico e l’operatore a 
terra 

� Per personale a terra in prossimità del raggio di azione del carico sospeso 
� Mancato coordinamento tra il personale che partecipa alle operazioni 
� Mancato azionamento dei dispositivi acustico luminosi durante la 

movimentazione del carico 
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Rischio Causa del rischio – Criticità Misure di prevenzione e protezione  

Nelle fasi di non impiego della gru, l’addetto alla condotta della gru stessa dovrà provvedere a riavvolgere completamente il gancio 
evitando assolutamente che lo stesso resti sospeso sopra postazioni di lavoro, aree di transito e stazionamento di lavoratori. 

3. INVESTIMENTO DURANTE LE 
OPERAZIONI DI MANOVRA 
DELL’AUTOCARRO 

� Visibilità ridotta durante le manovre 
� Mancato azionamento dei dispositivi acustico luminosi durante le manovre 

� Durante le fasi di manovra del mezzo dovranno essere attivati i dispositivi si segnalazione e acustici e luminosi 
� I conduttori del mezzo dovranno mantenere una velocità a passo d’uomo durante le manovre 
� Nel caso in cui non sia visibile la zona di manovra, il conduttore del mezzo dovrà essere coordinato da guida a terra 

RISCHI DERIVATI DALL’AMBIENTE DI LAVORO 

RISCHIO ELETTROCUZIONE PER 
CONTATTO ACCIDENTALE CON LINEE 
ELETTRICHE AEREE E BRACCIO GRU 

� Mancata verifica che nel raggio di azione del braccio gru vi sia la presenza di 
linee elettriche aeree. 

� Avvicinamento del braccio gru alla linea elettrica 

In caso di presenza di linee elettriche aeree osservare le seguenti distanze come disposto dalla Tab. 1 allegato IX D. Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. – Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di 

lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal  tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei 

conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

Un (Kv) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3.5 

30 < Un ≤ 132 5 

> 132 7 

� Nel caso non potessero essere osservate le distanze riportate sopra dovrà essere data comunicazione all’ente preposto (ENEL) al 
fine di provvedere alla disattivazione temporanea della linea elettrica 

1. ACCESSO ALL’INTERNO DELL’AREA DI 
LAVORO DI TERZE PERSONE NON 
ADDETTE AI LAVORI 

2. LAVORI IN PROSSIMITÀ DI AREE CON 
ACCESSO VEICOLARE O PEDONALE 

� Mancata recinzione della zona di intervento � Delimitazione della zona di intervento, impedire l’accesso di terze persone all’interno del raggio di azione della movimentazione 
del carico 

� Divieto assoluto di sollevare i carichi mentre le persone transitano nell’area di manovra sottostante; divieto di transitare, sostare 
o svolgere attività al di sotto di un carico sospeso 

� Avvertire sia l’inizio che la fine delle manovre, sia il passaggio del carico 
Nel caso di attività condotte lungo la sede stradale (la suddetta ipotesi si può configurare ad esempio per il sollevamento delle 
pompe in vasche di sollevamento della fognatura poste nella sede stradale) delimitare l’area di intervento ed apporre la segnaletica 
per la gestione del traffico veicolare. 

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO O 
ANNEGAMENTO DA PARTE 
DELL’OPERATORE ADDETTO 
ALL’IMBRACATURA DEL CARICO 

� Mancata attuazione di misure di prevenzione e protezione per interventi che 
presuppongono il rischio di caduta dall’alto (per esempio nel caso di 
movimentazione pompe da vasche di sollevamento fognatura l’operatore è 
esposto al rischio di caduta dall’alto/annegamento durante lo sgancio della 
catena e attacco all’accessorio di sollevamento.) 

� Caduta all’interno di pozzo (solo in caso di larghezza rilevante del pozzo) 
� Caduta all’interno di vasche per la movimentazione di elementi sommersi il cui 

aggancio alla gru presuppone che l’operatore addetto si sporga. 

� Nel caso in cui l’attività lavorativa sia tale per cui i sistemi di protezione fissi (parapetti) non sono efficaci è necessario utilizzare 
apposite cinture di sicurezza o imbracature adeguatamente ancorate (esempio: L’utilizzo di cinture di sicurezza/ imbracature 
ancorate a punto di aggancio stabile dovrà essere previsto nel caso in cui l’operatore si sporga oltre al parapetto per le 
operazioni di imbracatura del carico) 

� Nel caso di attività al di fuori delle aree protette da parapetto dovranno essere adottare misure adeguate, ovvero cinture di 
sicurezza/ imbracature ancorate a punto di aggancio stabile 

� Nel caso in cui l’apertura del pozzo sia d> di 50 cm dovrà essere predisposta idoneo parapetto (h 1.00mt) intorno all’apertuta al 
fine di evitare  l’eventuale caduta all’interno del perforo. 

RISCHIO PER ESPOSIZIONE AD AGENTI  
BIOLOGICI 

L’operatore può venire in contatto con agenti biologici durante l’estrazione di 
elementi immersi in acque reflue (ad esempio estrazione di pompe di rilancio dalle 
vasche di sollevamento fognario). 

Di seguito si riportano le misure preventive e protettive per l’esposizione ad agenti biologici: 
� Oltre ai dispositivi obbligatori durante la movimentazione meccanica dei carichi, utilizzare adeguati DPI: guanti per la protezione 

da rischio biologico (impermeabili all’acqua), mascherine facciali usa e getta, stivali, tuta in tyvek 
� Non mangiare, bere o fumare durante qualsiasi attività lavorativa che esponga a rischio biologico 
� Lavarsi con sapone alla fine dell’attività 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Durante la fase di disattivazione / riattivazione elettrica per elementi da 
movimentare alimentati elettricamente 

� Disattivare ai fini della sicurezza dei lavoratori (protezione dai contatti con elementi in tensione) dell’alimentazione elettrica del 
macchinario prima della movimentazione dello stesso. 
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Rischio Causa del rischio – Criticità Misure di prevenzione e protezione  

� Essere certi che il macchinario non sia alimentato, applicare la procedura TAG&BLOCK (blocco dell’interruttore e segnalazione2). 
� Il sezionamento e la riattivazione elettrica dei macchinari dovrà essere eseguita da personale incaricato all’esecuzione dei lavori 

elettrici ai sensi della norma CEI 11:27 (personale PES-PAV). 

RISCHI DA INTERFERENZE CON ALTRE 
LAVORAZIONI 

I rischi derivanti da interferenze con altre lavorazioni dovranno essere oggetto di specifico coordinamento in loco da gli addetti alla movimentazione meccanica dei carichi.  

                                                                 

2 il blocco dell’interruttore può essere non necessario qualora il quadro sia sempre sotto controllo visivo 



  
ISTRUZIONE OPERATIVA ISTMMEC 

 
MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI 

 
  Rev02 

 

ALL5_ISTMMEC Rev02 Istruzione movimentazione meccanica carichi.doc  Pagina 9 di 27 

3 DIVIETI GENERALI 

� Divieto di lasciare il carico sospeso e incustodito 

� Divieto assoluto di sollevare o trasportare persone 

� Divieto di effettuare imbracature non regolamentari 

� Divieto assoluto di usare funi, catene e altri mezzi metallici di sollevamento, come cavo di messa a terra o come 

massa per impianti di saldatura 

� Divieto assoluto di sollevare carichi guidati  

� È fatto divieto assoluto sostare sotto il raggio di azione del carico sospeso  

� Divieto di utilizzare gli apparecchi di sollevamento per tenere in tensione elementi già vincolati al suolo 

� Evitare di utilizzare due distinti apparecchi di sollevamento per la movimentazione di un solo carico; nel caso di 

necessità operativa dovranno essere attuate idonee misure di sicurezza e coordinamento al fine di organizzare 

correttamente e in sicurezza le manovra 

� Evitare l’utilizzo di mezzi o apparecchiature, non espressamente costruiti e destinati alle operazioni di 

sollevamento di carichi; 

� Evitare l’impiego di miniescavatori o di escavatori, utilizzati con imbracature non regolamentari anche se trattasi 

di carichi di dimensioni e peso limitato: i mezzi di escavazione DEVONO essere destinati alle sole operazioni di 

scavo e non devono MAI sostituire gli apparecchi di sollevamento (esclusi quelli autorizzati da Ente preposto a 

mezzo di sollevamento e sottoposto a verifica periodica: detta autorizzazione deve essere espressamente 

riportata nel Libretto di uso e manutenzione del mezzo); 

� Non far oscillare il carico (in particolare per farlo scendere in zona fuori dalla verticale di tiro); 

� Non effettuare operazioni di traino o trascinamento del carico; 

� Divieto di effettuare tiri in diagonale 

� Evitare di eseguire brusche inversioni di marcia durante la movimentazione del carico 

� Divieto di sollevare carichi non equilibrati 

� Evitare di far oscillare il carico durante le operazioni di movimentazione del carico 
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4 DPI 

Il personale addetto alle attività di movimentazione meccanica dei carichi, dovrà obbligatoriamente indossare i 

seguenti dispositivi: 

� indumenti ad alta visibilità; 

� elmetto copricapo; 

� scarpe antinfortunistiche; 

� guanti di protezione; 

� Imbracatura con ancoraggio (dove vi è il rischio di cadute in profondità). 

Nel caso di estrazione di macchinari contaminati da materiale biologico i lavoratori dovranno avere a disposizione i 

seguenti DPI: 

� guanti per la protezione da rischio biologico; 

� occhiali a maschera;  

� mascherina facciale filtrante FFP1-FFP2 

 

Nel caso di movimentazione di macchinari alimentati elettricamente si dovrà procedere, preliminarmente la 

movimentazione, alla disattivazione elettrica (questa operazione deve essere condotta dal personale Nuove Acque 

S.p.A.). 

 

5 GESTI CONVENZIONALI 

Al fine di coordinare le operazioni di movimentazione del carico tra l’operatore addetto all’allacciamento del carico e 

l’operatore gruista, si riportano i “Gesti convenzionali” che devono essere utilizzati durante la movimentazione dei 

carichi 
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6 TIPOLOGIA DEI CARICHI MOVIMENTATI E AMBIENTI DI LAVORO 

6.4 AMBIENTI DI LAVORO 

Le attività di movimentazione meccanica dei carichi, svolta cioè mediante l’ausilio di specifici apparecchi di 

sollevamento, potranno essere svolte in ambienti e contesti molto variabili, in particolare: 

a) Attività da svolgere all’interno di impianti di depurazione, impianti di potabilizzazione, serbatoi e stazioni di 

sollevamento in genere; 

b) Attività da svolgere presso cantieri stradali e non, con contesti ambientali diversificati e reale possibilità di 

interferenze con linee tecnologiche e soprattutto con il traffico veicolare/pedonale. 

6.5 TIPOLOGIA DEI CARICHI MOVIMENTATI 

I carichi da movimentare mediante gli ausili meccanici, potranno essere di varia tipologia, forma, dimensioni e peso. In 

generale i carichi più frequentemente movimentati sono: 

a) Tubazioni; 

b) Tubazioni in materiale plastico di varie dimensioni, di peso solitamente limitato; 

c) Chiusini, griglie e caditoie in ghisa, di varia tipologia con peso variabile come ad esempio: 

Chiusini in ghisa per carreggiata 

Dimensioni telaio (mm) Peso Kg 

500x500 49 

600x600 64 

700x700 94 

800x800 112 

800x600 103 

 

Griglie continue in ghisa 

Dimensioni telaio (mm) Peso Kg 

300x750 26 

500x750 42 

600x750 54 

 

Chiusini ispezionabili in ghisa con coperchio autocentrante 

Dimensioni telaio (mm) Peso Kg 

725x780 99 

825x1210 184 

 

d) Pompe di varia tipologia con peso anche oltre i 200 kg; 

e) Pozzetti di ispezione prefabbricati con peso variabile in funzione delle dimensioni; 

Es. di elementi di base 

Diametro (mm) Peso Kg 
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1000 1400 

1200 2200 

 

Es. di elementi di prolunga 

Diametro (mm) Altezza (mm) Peso Kg 

1000 600 820 

 1100 1480 

 1600 2160 

1200 600 900 

 1100 1600 

 1600 2400 

 

f) Pozzetti prefabbricati in cemento di dimensioni e peso variabile. 

Es. di elementi di base 

Dimensioni interne (mm) Peso Kg 

300x300 29 

400x400 61 

500x500 108 

595x595 140 

1000x1000 1680 

 

Es. di elementi di prolunga 

Dimensioni interne (mm) Peso Kg 

300x300 24 

400x400 55 

500x500 95 

595x595 120 

1000x1000 1300 

g) Big-bag per fanghi o materiale grigliato di peso variabile a seconda delle dimensioni e del materiale da 

smaltire (dimensioni mm 900x900x1200 contenente fanghi peso circa 1400 kg, contenete materiale grigliato 

circa 1100 kg) 

h) Serbatoi, cisterne, soffianti e macchinari in genere connessi alla gestione del ciclo idrico integrato. 

 

7 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

I mezzi meccanici che dovranno essere utilizzati per le operazioni di movimentazione dei carichi dovranno essere 

individuati a seconda delle condizioni, del tipo di lavoro e in base al contesto ambientale.  

Gli apparecchi di sollevamento possono essere di tipo fisso che mobile, citiamo quelli di utilizzo più frequente: 

a) Gru su autocarro (apparecchio mobile); 

b) Autogrù (apparecchio mobile); 

c) Sollevatore telescopico semovente (apparecchio mobile); 
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d) Carrello elevatore (sia di tipo fisso che mobile); 

e) Argano (sia di tipo fisso che mobile);  

Nel caso di gru montata su autocarro l’allestimento dell’autocarro con apparecchio di sollevamento dovrà essere 

ovviamente riportato nel libretto di circolazione dell’automezzo. 

Tutti gli apparecchi di sollevamento dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e dovranno sempre essere accompagnati dalla documentazione tecnica prevista: 

� libretto ISPESL con indicata la matricola dell’apparecchio di sollevamento (ove obbligatorio ovvero apparecchi non 

manuali e con portata > 200 kg); 

� verbali di verifica effettuati dall’organo competente di controllo, secondo la periodicità stabilita dalla normativa 

vigente.  

 

7.1 PORTATA 

In tutti gli apparecchi di sollevamento è indicata la portata massima ammissibile; tale indicazione deve essere 

riportata sulla struttura dell'apparecchio e ben visibile agli operatori all'apparecchio stesso. 

Il limite massimo di carico non deve mai essere superato. Va inoltre considerato il peso del carico ma anche di tutti gli 

accessori necessari a sollevare (in pratica il peso di tutto ciò che sta a valle).  

7.2 COMANDI 

I comandi (es. gru montata sull’autocarro) devono essere provvisti di dispositivi atti ad evitare avviamenti accidentali. 

Nel caso di utilizzo di gru radiocomandata si rimanda alle verifiche dei comandi di cui al Decreto del 10 Maggio 1988, 

n. 347. 

7.3 VERIFICHE PERIODICHE  

Gli apparecchi di sollevamento con portata uguale o superiore a 200 kg devono essere sottoposti a verifiche 

periodiche da organismi deputati (ISPESL, USL, ARPAT). 

Per i dettagli (responsabilità,modalità) si rimanda alla procedura PVAS, di seguito si riporta uno schema riassuntivo 

degli obblighi previsti. 

Periodicità di controllo apparecchi di sollevamento – Allegato VII D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Apparecchi di sollevamento materiali Portata Azionamento Utilizzo 
Fisso 
Mobile/ 
trasferibile 

Anno di 
fabbricazione 

Verifiche 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata > 
200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o 
trasferibile, con modalità di utilizzo regolare . Anno di 
fabbricazione non antecedente 10 anni 

> 200 Kg 
Non 
azionamento 
a mano 

Utilizzo 
Regolare 

Mobile o 
trasferibile 

NON 
antecedente 
10 anni 

VERIFICA 
BIENNALE 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata > 
200 Kg. non azionati a mano di tipo mobile o 
trasferibile. Modalità di utilizzo regolare e anno di 
fabbricazione antecedente 10 anni 

> 200 Kg 
Non 
azionamento 
a mano 

Utilizzo 
Regolare 

Mobile o 
trasferibile 

Antecedente 
10 anni 

VERIFICA 
ANNUALE 
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Apparecchi di sollevamento materiali con portata > 
200 Kg. non azionati a mano , di tipo fisso. Modalità di 
utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 
10 anni 

> 200 Kg 
Non 
azionamento 
a mano 

Utilizzo 
Regolare 

Fisso 
Antecedente 
10 anni 

VERIFICA 
BIENNALE 

Apparecchi di sollevamento materiali con portata 
superiore a 200 Kg. non azionati a mano , di tipo fisso. 
Modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione 
non antecedente 10 anni 

> 200 Kg 
Non 
azionamento 
a mano 

Utilizzo 
Regolare 

Fisso 
NON 
antecedente 
10 anni 

VERIFICA 
TRIENNALE 
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8 ACCESSORI PER LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI 

L’impiego degli accessori per la movimentazione dei carichi dovrà essere valutato di volta in volta dall’operatore in 

funzione del carico da movimentare, delle dimensioni e del peso del carico stesso.  

Una corretta imbracatura del carico presuppone: 

1. Verifica preventiva relativa all’integrità degli accessori di sollevamento; 

2. Conoscenza del peso da movimentare; 

3. Scelta dell’accessorio di portata adeguata (valutando anche eventuali riduzioni di portata in funzione del tipo di 

imbracatura); 

4. Imbracatura del carico tenendo conto del baricentro dello stesso. 

Tutti gli accessori di sollevamento sono sottoposti a verifica trimestrale registrata da parte di personale formato. 

Il personale deve comunque procedere alla verifica a vista delle attrezzature ogni qual volta queste siano utilizzate e 

se danneggiate immediatamente sostituite avvisando il Responsabile di Area/Servizio. 

Le verifiche sono a carico del proprietario degli accessori: nel caso di nolo a caldo la verifica è effettuata da Nuove 

Acque S.p.A. o dalla ditta incaricata a seconda di chi mette a disposizione gli accessori. 

Tutte le operazioni di verifica e di manutenzione effettuate trimestralmente sono riportate nell’apposito registro Reg 

VERFC. 

8.1 BILANCINO 

Il bilancino (o bilanciere) è un accessorio per il sollevamento che permette di distanziare le brache o altro sistema di 

aggancio al fine di rendere più stabile il carico da movimentare. 

Gli agganci tra le brache e la trave del bilancino possono essere di tipo fisso o regolabile. Maggiore garanzia di stabilità 

si ha con travi equilibrate mediante cavi in acciaio che collegano l’aggancio all’apparecchio di sollevamento con i due 

punti di imbracatura del carico. Tale equipaggiamento risulta indispensabile per le operazioni di scarico e 

movimentazione di materiali voluminosi come le tubazioni. Le due imbracature, adeguatamente distanziate, 

permettono una più corretta equilibratura del carico, riducendo “brandeggiamenti” pericolosi per i lavoratori che 

operano nell’area. 
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8.1.1 Tipologia ed impiego bilancino 

Il bilancino da utilizzare dovrà avere portata adeguata al tipo di carico da movimentare; l’indicazione della portata 

dovrà essere chiaramente riportata sulla trave del bilancino e tutti gli accessori. Il bilancino dovrà essere di tipologia 

regolamentare, marcato CE e completo di libretto d’uso e manutenzione; non sono accettabili bilancini realizzati con 

materiali di recupero o di fortuna. 
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8.2 BRACHE 

Le brache possono essere realizzate in fibra naturale o con fibre sintetiche (solitamente poliammide, poliestere o 

polipropilene). 

8.2.1 Brache sintetiche 

Le brache sintetiche sono in genere preferibili a quelle in fibra naturale. Sono costituite da nastro di poliammide o di 

poliestere ed in quanto tali devono rispondere alle NORME UNI 9351-88 (ISO 4878-81) ed al prEN 1492 – 1 e prEN 

1492 – 2 per le quali il riferimento è rivolto ai tessuti con fibre multi filamento resistente ai raggi ultravioletti e 

termofissati. 

I vantaggi delle fibre sintetiche rispetto alle naturali, sono individuati dalla superiore portata a parità di sezione e di 

peso; dalla loro migliore resistenza all’aggressione da agenti chimici e dal fatto che, essendo sintetiche, restano 

praticamente inalterate anche se bagnate. 

8.2.2 Divieti 

Le brache sintetiche (ma anche quelle in fibra naturale) non devono essere messe a contatto con superfici calde, 

tenendole lontane dalle fonti di calore intenso e dalle operazioni di taglio e saldatura che producono scintille. 

         

8.2.3 Verifiche preventive 

Prima di ogni utilizzo dovrà essere controllata l’integrità delle fasce. Le brache devono riportare chiaramente 

l’indicazione della portata massima sull’etichetta cucita (è assolutamente vietato rimuovere l’etichetta); tale limite 

massimo dovrà essere ridotto in funzione del tipo di imbracatura che si realizza; va cioè tenuto conto dell’angolo di 

inclinazioni in cui lavora l’imbracatura (vedi tabella di seguito). 

 

Tabella 1: portata delle brache tessili a seconda delle modalità di impiego 
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TIPOLOGIA 
IMBRACATURA 

TESSILE 

RAPPORTO 
PORTATA/PESO E 

SEZIONE DELLA 
BRACA 

INALTERABILITÀ 
AL CONTATTO 

CONTINUATO CON 
ACQUA 

CAPACITÀ DI 
ASSORBIMENTO 

STRAPPI 

RESISTENZA 
AGENTI 
CHIMICI 

RESISTENZA 
AGLI ACIDI 

TEMPERATURA 
DI IMPIEGO 

Brache in fibre 
naturali 

 

MEDIO LIMITATA LIMITATA LIMITATA LIMITATA < 100°C 

Brache in 
poliammide 

ELEVATO OTTIMA ELEVATA MEDIA 
Esclusi aldeidi e 

eteri 

MEDIA 
esclusi acidi 

forti 

Fino a 
100°C 

 
Brache in 

polietilene 

ELEVATO OTTIMA MEDIA MEDIA 
esclusi acidi, 

aldeidi e 
eteri 

LIMITATA Fino a 
100°C 

 

Le brache utilizzate dovranno riportare la marcatura CE. 

8.2.4 Verifiche 

Le brache vanno sottoposte a revisione periodica: si prescrive una periodicità di controllo massimo trimestrale. 

Le brache dovranno essere eliminate nei seguenti casi: 

a) quando la guaina è lacerata e le fibre divengono visibili (finché la guaina esterna non è lacerata si può essere certi 

che la parte interna della braca è integra e la portata è quel la originale); 

b) quando la braca è stata attaccata da agenti chimici o dal calore e presenta un rammollimento o un indurimento 

delle fibre; 

c) quando la braca comincia a perdere la sua flessibilità. 

8.3 GANCI 

        

               Gancio “girevole” 

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della 

loro portata massima ammissibile. 

I ganci per apparecchi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell’imbocco o essere 

conformati, per particolare profilo della superficie interna o limitazione dell’apertura di imbocco, in modo da impedire 

lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa. 

8.3.1 Verifiche 

I ganci devono essere esaminati segnalando eventuali corrosioni, deformazioni, allungamenti, incisioni.  
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Durante la verifica dei ganci bisogna prestare attenzione a: 

a) Usura della sede d’appoggio e dell’occhio: Con usura maggiore del 10% rispetto alle caratteristiche 

dimensionali originali rilevabili sul certificato di origine, provvedere alla sua sostituzione; occorre controllare 

in particolare la zona di applicazione degli organi di imbraco e l'apertura che può aumentare se si applica il 

carico in modo scorretto (trasversalmente al becco). Tali verifiche vanno eseguite con cadenza trimestrale e 

con l’ausilio di un calibro. Il carico deve sempre essere applicato sulla perpendicolare all'asse del gambo del 

gancio. In relazione all'uso dell'apparecchio sono opportuni anche controlli periodici non distruttivi sul 

gancio; 

b) Eccessiva apertura dell’imbocco del gancio; 

c) La chiusura del dispositivo di chiusura; 

d) Eventuali deformazioni. 

e) Eventuali cricche; 

f) Deformazioni permanenti rispetto al profilo originale (apertura dell’imbocco, piegamento dell’estremità 

libera, ecc.). 

 

Per quanto concerne i ganci girevoli bisogna prestare attenzione a: 

a) Stato d’usura della superficie d’appoggio del gancio e del golfare; 

b) Eventuali usure nella sede d’appoggio del dado; 

c) Prestare particolare attenzione allo stato della spina di fermo del dado di collegamento gambo-golfare: la 

mancanza o cattivo funzionamento della stessa può causare l’improvviso rilascio del carico; 

d) Lubrificare la zona di contatto dado-golfare in funzione dell’ambiente e del modo di utilizzo. 

Nota bene: è assolutamente vietato provvedere alla riparazione dei ganci. Nei casi riportati sopra è obbligatorio lo 

smaltimento. 
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8.4 FUNI  

8.4.1 Verifiche 

La sicurezza di esercizio di una fune è garantita dalla corretta valutazione di quanto segue: 

a) Numero di rotture e loro posizione, 

b) Usura dei fili, 

c) Corrosione interna ed esterna (la corrosione esterna produce una riduzione del diametro dei fili); 

d) Danneggiamento e deterioramento della fune. 

 

DETERIORAMENTO FUNE PROVVEDIMENTO 

 

Rottura e spostamento di fili su due trefoli 
adiacenti in una fune ad avvolgimento crociato.  

Sostituzione immediata. 

 

Grave usura e notevole numero di fili rotti, in 
una fune ad avvolgimento crociato.  

Sostituzione immediata. 

 

Fili rotti su uno stesso trefolo, unitamente a 
lieve usura, in una fune ad avvolgimento 
parallelo.  

Asportazione dei fili spezzati, 
affinché l’estremità sia a raso del 
profilo esterno della fune. 

 

Fili rotti in numerosi trefoli, vicino ad una 
puleggia di rinvio (e talvolta nascosti da questa 
puleggia).  

Sostituzione immediata. 

 

Fili rotti in due trefoli, per fatica a flessione, 
associata a una grave usura localizzata.  

Sostituzione immediata. 

 

Deformazione a canestro (nido) di fune causata 
da una rotazione forzata per gole troppo strette 
o angolo di deviazione eccessivo.  

Sostituzione immediata. 

 

Espulsione dell’anima metallica.  Sostituzione immediata. 

 

Un solo trefolo è interessato da espulsione di fili, 
sebbene l’esame su un tratto di fune mostri che 
la deformazione è visibile ad intervalli regolari, 
normalmente pari al passo di avvolgimento.  

Occorre tenere sotto controllo la 
fune. 

 

Aggravamento del difetto precedente con 
espulsione dei fili interni dei trefoli. Grave 
difetto localizzato dovuto all’applicazione di 
carichi pulsanti.  

Sostituzione immediata. 

 

Incremento locale di una fune ad avvolgimento 
parallelo, determinato da distorsione dell’anima 
metallica, derivante da un carico improvviso.  

 

Sostituzione immediata. 
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DETERIORAMENTO FUNE PROVVEDIMENTO 

 

Incremento locale dei diametro della fune, 
dovuto alla sporgenza dell’anima tessile, nella 
zona tra i trefoli esterni.  

Sostituzione immediata. 

 

Grave attorcigliamento con l’avvolgimento 
contorto che causa la fuoriuscita dell’anima 
tessile.  

Sostituzione immediata. 

 

Fune metallica che è stata attorcigliata durante 
l’installazione, ma ugualmente messa in opera 
ad ora soggetta ad usura localizzata ed 
allentamento di trefoli.  

Sostituzione immediata. 

 

Diminuzione locale del diametro della fune, 
poiché i trefoli esterni tendono ad occupare il 
posto dell’anima tessile, che è distrutta.  

Sostituzione immediata. 

 

Zona appiattita, causata da schiacciamento 
locale per azione meccanica, che provoca 
squilibrio nei trefoli. Contemporanea presenza di 
fili rotti.  

Sostituzione immediata. 

 

Zona appiattita di una fune multitrefolo per 
azione meccanica su un lungo tratto, causata da 
un non corretto svolgimento da un tamburo. Da 
notare l’aumento del passo di avvolgimento per 
i trefoli esterni, con squilibrio di tensione in 
condizioni di carico.  

Sostituzione immediata. 

 

Esempio di grave piegamento.  Sostituzione immediata. 

 

Esempio tipico di una fune che è fuoriuscita dalla 
gola di una puleggia e si è incastrata. Ne risulta 
una deformazione ad appiattimento, con usura 
locale e molti fili rotti.  

 

Sostituzione immediata. 

 

Grave usura dei fili esterni, che provoca un 
allentamento dei fili e pericolo di fuoriuscita 
dalla puleggia. Sono presenti fili rotti.  

Sostituzione immediata. 

 

Rottura e spostamento di fili su due trefoli 
adiacenti in una fune ad avvolgimento crociato.  

Sostituzione immediata. 

8.4.2 Esclusioni 

Si escludono dalle verifiche sopra indicate le funi sommerse. Le funi saranno eventualmente sostituite in occasione del 

sollevamento delle pompe sommerse. 

Le funi non idonee vanno tolte dal servizio e distrutte. 
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8.5 CATENE  

8.5.1 Verifiche trimestrali 

 

              Catene 

Verificare il buono stato di conservazione delle catene ed accertare che: 

� Non presentino maglie contorte, piegate, allungate; 

� Gli anelli e le maglie della catena non presentino tacche e fessurazioni. Assicurarsi che le giunzioni siano chiuse 

saldamente; 

� Non vi siano diminuzioni del diametro delle maglie della catena e dell’anello per usura o corrosione; 

� Verificare che eventuali diminuzioni del diametro (diametro medio misurato in due sezioni perpendicolari), non 

sia maggiore del 10%; 

� Che tutte le maglie della catena si muovano liberamente: non si debbono riscontrare maglie contigue bloccate fra 

di loro; 

Imbracature a catena che siano state sovraccaricate devono essere messe fuori servizio. 

8.5.2 Esclusioni 

Si escludono dalle verifiche sopra indicate le catene sommerse. Le catene saranno eventualmente sostituite in 

occasione del sollevamento delle pompe sommerse. 

8.6 GOLFARI  

8.6.1 Verifiche 

 

Verificare il buono stato di conservazione dei golfare con gambo filettato. 

Accertare che: 

� non presentino tacche e fessurazioni sia nell’anello che nel gambo filettato; 

� non vi siano deformazioni e/o diminuzioni del diametro dell’anello per eccesso 

di carico; 

� la filettatura del gambo risulti integra per tutta la lunghezza del gambo (non vi 

siano zone in cui la filettatura risulti schiacciata, deformata o usurata). 
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8.7 GRILLI  

8.7.1 Verifiche 

 

Verificare il buono stato di conservazione dei grilli con gambo filettato. Accertare che: 

� non presentino tacche e fessurazioni sia nell’anello che nel perno filettato; 

� non vi siano deformazioni e/o diminuzioni del diametro dell’anello per eccesso di 

carico; 

� non vi siano deformazioni del perno filettato per eccesso di carico e/o diminuzioni del 

diametro per usura; 

� la filettatura del perno risulti integra per tutta la sua lunghezza (la filettatura non deve 

risultare schiacciata, deformata o usurata) e deve essere agevole l’avvitamento e lo 

svitamento del perno. 

8.8 ASOLE FILETTATE 

8.8.1  Verifiche 

 

Verificare il buono stato di conservazione delle asole filettate con piastra di pressione. 

Accertare che: 

� Non presentino tacche e fessurazioni sia nell’anello che nel gambo filettato; 

� Non vi siano deformazioni e/o diminuzioni della sezione resistente dell’anello; 

� La filettatura del gambo della piastra di pressione risulti integra per tutta la lunghezza 

del gambo (non vi siano zone in cui la filettatura risulti schiacciata, deformata o 

usurata); 

� Il tratto di braca a fune non presenti tracce di corrosione (ruggine) ammaccature e 

piegature permanenti e non vi siano fili rotti; 

� Sia presente la redancia nell’asola di estremità e che la stessa non risulti deformata; 

� Il manicotto non presenti segni di usura, tagli, riduzione significativa del diametro. 
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9 OPERAZIONI DI SCARICO DI TUBAZIONI 

Le tubazioni rappresentano una tipologia di carico non di facile movimentazione, anche se il peso non è elevato in 

confronto ad altri materiali. Le dimensioni rilevanti richiedono particolare attenzione al fine di evitare rischi per i 

lavoratori (rischi di investimento). 

 

9.9 Procedura di scarico a terra 

La corretta procedura di scarico a terra delle tubazioni dovrà prevedere le seguenti fasi: 

1. impiego, da parte del personale addetto alle manovre, dei DPI individuati al paragrafo 4; 

2. posizionamento dell’autocarro nei pressi dell’area di stoccaggio delle barre, verificando che la zona di lavoro sia 

adeguatamente protetta contro i rischi di investimento da automezzi in transito; 

3. abbassamento dei piedini stabilizzatori dell’autocarro previa verifica della stabilità del terreno, che garantisca 

adeguati livelli di compattezza e stabilità;  

4. accesso del lavoratore alla sommità del cassone dell’autocarro con l’ausilio di idoneo apprestamento (scala, 

pedana, ecc.); è vietato a tal proposito accedere direttamente sopra le barre o comunque posizionarsi in quota in 

posizione instabile o pericolosa; 

5. imbracatura della barra secondo le disposizioni indicate al paragrafo 9.10; 

6. discesa del lavoratore dalla postazione in quota e posizionamento dell’operatore fuori dal raggio di azione della 

movimentazione del bilancino; 

7. Progressivo sollevamento della barra procedendo a mettere in tiro le funi al fine di verificare la stabilità ed 

equilibrio del carico movimentato: nel caso si ravvisi uno scorretto bilanciamento del carico dovrà essere 

riabbassato sul cassone dell’autocarro, dopodiché procedere alla sistemazione delle funi, Il lavoratore a terra non 

dovrà avvicinarsi alla barra finché la stessa risulti nuovamente in posizione stabile; 

8.  Movimentazione del carico, procedendo lentamente e con estrema cautela; 
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9.  spostamento del carico verso l’area di stoccaggio e progressivo abbassamento; in tale fase il lavoratore a terra di 

supporto può, con prudenza, avvicinarsi alla barra (ovviamente solo nel caso che la stessa non brandeggi in 

maniera pericolosa), provvedendo a dirigerla e a mantenerla stabile. Tale operazione necessità di adeguato 

coordinamento con l’addetto alla condotta della gru su autocarro che dovrà essere in grado, in ogni momento, di 

avere totale e libera visuale sul carico e sul lavoratore di supporto (l’autocarro deve essere posizionato in maniera 

che i comandi della gru siano sullo stesso lato in cui opera in cui verrà movimentato il carico; 

10. abbassamento a terra della barra; il lavoratore di supporto, una volta costatata la stabilità della barra, può 

procedere alla rimozione dell’imbracatura. 

9.10 Imbracatura delle barre 

Soluzione ottimale per l’imbracatura delle tubazioni, è l’impiego di: 

- doppia braca tessile rinforzata, che va ad avvolgere l’intera circonferenza della tubazione e viene bloccata 

con scorsoio; 

- bilancino monotrave semplice o di tipo equilibrato da cavi in acciaio. 

Tale configurazione consente una buona stabilità del carico da movimentare riducendo i rischi di investimento durante 

le manovre. Il punto di aggancio fra il bilancino e la braca dovrà essere perpendicolare rispetto al punto in cui è 

imbracata la tubazione. Con le due brache tessili praticamente in verticale, il rischio di scorrimento delle stesse lungo 

la tubazione liscia, risulta estremamente limitato se non nullo. 

Come illustrato in fig.1 e fig.2, le operazioni di movimentazione delle barre, se effettuate con sistemi di imbracatura 

non ottimali, possono comportare un incremento anche rilevante dei rischi di investimento dei lavoratori a terra.  

In particolare si segnala: 

a) imbracatura con doppia braca tessile senza impiego di bilancino – tale sistema non consente una condizione 

ottimale in quanto le due brache potrebbero fra se avvicinarsi durante la movimentazione della barra (scorrimento dei 

cappi lungo la tubazione liscia), comportando anche improvvisi e inaspettati brandeggiamenti; (l’assenza del bilancino, 
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rende in genere meno stabile il carico movimentato, anche nel caso che i due punti di imbracatura restassero solidali 

alla tubazione); 

b) imbracatura unica – tale soluzione è da scartare in quanto non consente di garantire adeguati standard di sicurezza: 

il brandeggiamento della barra sarebbe molto accentuata con conseguente incremento dei rischi di investimento per il 

lavoratore. 

9.11 Divieti 

Altra condizione pericolosa, come già specificato in precedenza, è il posizionamento dell’autocarro con i comandi della 

gru posti sul lato opposto rispetto all’area di manovra (vedi fig. 1). In tale condizione, l’assenza di visuale da parte 

dell’addetto alla condotta dell’apparecchio di sollevamento, potrebbe incidere negativamente sull’intera fase di 

scarico e manovra delle barre. 

Sono inoltre da segnalarsi i seguenti divieti operativi: 

a) divieto assoluto di imbracare la barra con materiale non appositamente destinato alle attività di sollevamento 

carichi; 

b) divieto di prevedere postazioni di lavoro nel raggio di azione dell’apparecchio di sollevamento; anche l’accesso 

all’area di manovra dovrà essere riservato solo al personale addetto alle operazioni di scarico; 

Altra soluzione per l’imbracatura delle tubazioni, prevede l’impiego di appositi staffe o ganci (vedi fig.3), che hanno il 

vantaggio di agevole l’operazione di imbracatura. 

Hanno invece gli svantaggi, in quanto è da prevedersi un rilevante brandeggiamento dato dalla scarsa stabilità del 

carico. Tale soluzione potrebbe essere utilizzata nei casi di impiego di tubazione di lunghezza più ridotta; per le 

tubazioni di 6 metri sono comunque preferibili soluzioni più sicure come descritto nelle sezioni precedenti, anche se le 

operazioni di fissaggio dell’imbracatura risulta in genere più complessa. 
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10 Segnalazione o blocco dei dispositivi fuori uso (Tag out – Block out) 

Gli apparecchi che devono essere oggetto di manutenzione (es. manutenzione di parti meccanici, revisione da parte di 

organi competenti, etc) o con esito della verifica periodica negativo devono essere messi fuori servizio con 

applicazione di un cartello (tag) o dispositivo di blocco (block) che ne impedisca l’utilizzo.  

 

 


