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Linee guida e buone prassi: controlli e verifiche delle gru su autocarro 

La verifica continua dello stato di conservazione, dell’efficienza e della conformità delle 

attrezzature alla normativa in materia di sicurezza è da sempre di fondamentale 

importanza per la sicurezza gli operatori che ne fanno uso, con particolare riferimento alle 

attrezzature di sollevamento. 

All’interno del documento Inail “Apparecchi di sollevamento materiali di tipo mobile - gru su 

autocarro. Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011”, 

pubblicato e aggiornato nel 2017 partendo dal contenuto del D.Lgs. 81/2008 e del Decreto 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011, sono contenute le 

indicazioni per effettuare correttamente la messa in servizio e la prima verifica periodica di 

questi comuni dispositivi di sollevamento installati su automezzi (i cui principi sono applicabili 

in maniera similare anche per le altre attrezzature di sollevamento e per i recipienti in 

pressione). 

 

Due aspetti importanti, spesso dimenticati, di cui un Datore di Lavoro si deve curare al 

momento della messa in servizio di una gru su autocarro sono: 

 comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Unità Operativa Territoriale 

dell’INAIL, competente per territorio, che provvede all’assegnazione di una matricola; 

 richiesta della prima  verifica periodica all’Unità Operativa Territoriale dell’INAIL, 

competente per territorio, secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 

e s.m.i.”. 

La prima delle verifiche periodiche è relativa l’attrezzatura nel suo complesso e prevede 

anche la redazione di una scheda tecnica, che costituisce un riferimento per le verifiche 

periodiche successive. La compilazione della scheda tecnica è funzionale a consentire 

l’identificazione dell’attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che 

nelle successive). La sua corretta redazione prevede il recupero di tutte le informazioni, 

necessarie ad individuare l’attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della 

stessa (istruzioni e dichiarazione CE di conformità) ovvero rilevabili direttamente 

sull’attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di 

mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere 

specificata sulla scheda).  

Nel documento è anche riportato un fac-simile della scheda tecnica prevista al caso di gru 

su autocarro. 

Nel documento si segnala che durante la prima verifica periodica, oltre alla compilazione 

della scheda tecnica identificativa dell’attrezzatura, “sono previsti anche dei controlli 

tecnici volti a: 

 accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e 

sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le 
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la configurazione dell’attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti; 

 valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi 

dell’attrezzatura; 

 accertare l’efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante”. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al documento integrale consultabile da questo 

LINK. 

Sostanze pericolose - Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS) 

Secondo i regolamenti della Comunità Europea REACH e CLP ogni sostanza pericolosa che 

venga prodotta o importata in Europa deve essere accompagnata (dal produttore o 

importatore, fino all’utilizzatore) dalla Scheda dei Dati di Sicurezza (SDS), una sorta di carta 

di identità della sostanza o del preparato attinente problematiche di salute e sicurezza. 

 

La SDS è obbligatoria quando: 

 

 Una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa; 

 Una miscela contiene una sostanza pericolosa (anche se la miscela nel suo 

complesso non lo è); 

 Una miscela contiene una sostanza per cui è stato fissato un limite di esposizione. 

 

La responsabilità in merito alla SDS e ai suoi contenuti gravano inizialmente sul produttore o 

sull’importatore; tuttavia anche gli altri attori della distribuzione sono responsabili dei 

contenuti della scheda e possono apporre le eventuali modifiche necessarie. 

Si ricorda quindi che la scheda di sicurezza deve essere fornita gratuitamente entro la data 

di fornitura del prodotto direttamente dal fornitore e nella lingua ufficiale dello stato in cui è 

venduto il prodotto.  

 

Si ricorda infine che il Datore di Lavoro, oltre ad essere è tenuto ad informare propri 

lavoratori sui relativi dati emersi in fase di valutazione del rischio, deve informarli e formarli in 

merito alle corrette modalità di utilizzo delle sostanze pericolose, dei sistemi di protezione e 

prevenzione aziendali previsti e a garantir loro la possibilità di consultazione delle relative 

Schede di Sicurezza nella versione più aggiornata fornita dal produttore. 

 

Rifiuto di utilizzo DPI – Licenziamento per giusta causa 

Una recente sentenza della Cassazione ha sancito la giusta causa per il licenziamento 

operato da un Datore di Lavoro nei confronti di un proprio lavoratore. 

In particolare il dipendente si era rifiutato più volte di ricevere ed utilizzare i Dispositivi di 

Protezione Individuale necessari per lo svolgimento delle proprie attività. 

 

Il Datore di Lavoro, dopo aver erogato due sanzioni disciplinari, ha in un primo momento 

vietato l’accesso al luogo di lavoro al lavoratore per violazioni delle norme di sicurezza, e in 

un secondo momento ha proceduto al suo licenziamento. 

 

 

 LO STAFF È A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-apparecchi-sollevamento-mobili.pdf

