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UN PO’ DI INFORMAZIONE

OBBLIGHI PER I POSSESSORI DI 
ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

Il Decreto 11 aprile 2011 Il D.Lgs. 81/2008 all’articolo 
71 comma 11 prevede l’obbligo per il datore di lavoro di 
sottoporre alcune categorie di attrezzature di lavoro a 
“verifi che periodiche” oltre ai controlli ed alle manutenzioni 
previste dai commi 4 e 8 dello stesso articolo. Per le 
piattaforme di lavoro mobili elevabili (defi niti ponti mobili 
sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato) la verifi ca 
periodica ha frequenza annuale come previsto dall’allegato 
VII che elenca le attrezzature da sottoporre a verifi ca.

La verifica periodica consiste nell’accertamento e 

controllo dello stato di conservazione e manutenzione 

dell’apparecchio ai fi ni della sicurezza dei lavoratori, 

con particolare riferimento ai sistemi e dispositivi di 

sicurezza.

Il Decreto conferma che l’INAIL è titolare della prima 
verifi ca periodica mentre le ASL (o ARPA ecc) sono titolari 
delle verifi che successive, ma introduce la possibilità per 
il datore di lavoro di proporre il nominativo di un soggetto 
abilitato e, nel caso di impossibilità per l’ente titolare 
delle verifi che di effettuare il servizio nei tempi previsti, 
di rivolgersi direttamente ad un soggetto abilitato (anche 
diverso da quello proposto).
I “soggetti abilitati” sono inseriti, previa valutazione della 
loro idoneità, in un elenco pubblico messo a disposizione 
dal titolare della funzione. Tale elenco sarà reso disponibile 
dalla data di entrata in vigore del decreto. I soggetti abilitati 
saranno sottoposti a controlli durante l’esercizio delle loro 
funzioni e potranno essere esclusi in caso di inadempienze.

In base a quanto defi nito dal decreto, la procedura che 
deve essere seguita dal datore di lavoro per le piattaforme 
di lavoro mobile elevabili (ponti mobili sviluppabili su carro 
ad azionamento motorizzato) è la seguente:

1. Comunicazione di messa in servizio
Il datore di lavoro, al momento della messa in esercizio 
di una piattaforma di lavoro elevabile deve inviare una 
comunicazione al dipartimento periferico INAIL (ex ISPESL) 
competente per zona. L’INAIL assegnerà alla macchina un 
numero di matricola e la comunicherà al datore di lavoro.

2. Prima verifi ca periodica
Dopo poco meno di 10 mesi dalla dichiarazione di messa 
in servizio (citando il decreto: “Almeno 60 giorni prima 
della data di scadenza del termine per l’esecuzione della 
prima delle verifi che periodiche…..” ) il datore di lavoro 
deve inviare la richiesta di prima verifi ca periodica all’INAIL 
indicando il nominativo del soggetto abilitato gradito e 
inserito nell’elenco pubblico messo a disposizione dal 
titolare della funzione. Trascorsi i 60 giorni dalla richiesta, se 
l’INAIL non provvede ad eseguire il servizio o direttamente o 
con un soggetto dallo stesso ente incaricato o incaricando il 
soggetto abilitato indicato nella domanda, il datore di lavoro 
potrà avvalersi di un soggetto abilitato qualsiasi scelto tra 
quelli inseriti nell’elenco.

3. Verifi che periodiche successive alla prima
Dopo l’esecuzione della prima verifi ca periodica, almeno 30 
giorni dalla scadenza delle verifi che periodiche successive, 
il datore di lavoro deve inviare la richiesta di verifica 
periodica all’ ASL (o ARPA ecc) indicando il nome del 
soggetto abilitato gradito e presente nell’apposito elenco 
pubblico. Anche in questo caso, nel caso in cui il titolare 
della funzione non provveda ad eseguire il servizio entro 30 
giorni o direttamente o con un soggetto dallo stesso ente 
incaricato o incaricando il soggetto abilitato indicato nella 
domanda, il datore di lavoro potrà avvalersi di un soggetto 
abilitato qualsiasi scelto tra quelli inseriti nell’elenco.

DALLA MESSA IN SERVIZIO...
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... ALLA MANUTENZIONE E I 
CONTROLLI

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

Comma 4.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affi nché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzionid’uso
2) oggetto di idonea manutenzione al fi ne di garantire 
nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza (di 
cui  all’articolo  70) e  siano  corredate,  ove  necessario,  da  
apposite  istruzioni  d’uso  e  libretto  di manutenzione
3) assoggettate  alle  misure  di  aggiornamento  dei  requisiti  
minimi  di  sicurezza  stabilite  con  specifi co provvedimento  
regolamentare  adottato  in  relazione  alle  prescrizioni  di  cui  
all’articolo  18,  comma1, lettera z)

b) siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro 
di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso 
è previsto.

Comma 8. 
Fermo  restando  quanto  disposto  al comma  4,  il  datore  
di  lavoro,  secondo  le  indicazioni  fornite  dai  fabbricanti 
ovvero,  in  assenza  di  queste, dalle  pertinenti  norme  
tecniche  o  dalle  buone  prassi  o  da  linee  guida,provvede 
affi nché:

a) le  attrezzature  di  lavoro  la  cui  sicurezza  dipende  
dalle  condizioni  di  installazione  siano  sottoposte  a  un 
controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa 
in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in 
un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, 
al fi ne di assicurarne l’installazione corretta e il buon 
funzionamento

b) le  attrezzature  soggette  a  influssi  che  possono  
provocare  deterioramenti  suscettibili  di  dare  origine  a 
situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad  interventi  di  controllo periodici,  secondo  frequenze  
stabilite  in  base  alle  indicazioni  fornite  dai fabbricanti, 
ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di 
queste ultime,desumibili dai codici di buona prassi
2) ad  interventi  di  controllo  straordinari  al  fi ne  di  garantire  
il  mantenimento  di  buone  condizioni  di sicurezza,   ogni   

volta   che   intervengano   eventi   eccezionali   che   possano   
avere   conseguenze pregiudizievoli  per  la  sicurezza  delle  
attrezzature  di  lavoro,  quali  riparazioni  trasformazioni,  
incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di 
inattività

c) gli  interventi  di  controllodi  cui  ai lettere  a) e b) sono  volti  
ad  assicurare  il  buono  stato  di  conservazione  e l’effi cienza 
a fi ni di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono 
essere effettuati da persona competente.

CONTROLLI DI MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA LOCA TOP
Loca Top con l’obbiettivo di ottemperare all’esigenza di 
controlli di manutenzione come da manuale costruttore, 
sui quali la normativa vigente pone il rispetto dei medesimi, 
direttamente da parte dei proprietari/utilizzatori dei 
mezzi, propone alla sua clientela un servizio chiamato 
CMP annuale (controlli di manutenzione programmata), 
che con personale specializzato e sulla base dell’impiego 
effettivo di lavoro delle macchine e di quanto previsto sul 
manuale come tempistiche di controlli, viene stabilito con 
il cliente con quale frequenza fare detti controlli e i relativi 
lavori da effettuare.

IL SERVIZIO ESCLUSIVO
LOCA TOP
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PEGASUS 45.30 - SOLLEVATORE 
TELESCOPICO ROTATIVO

Le caratteristiche principali di questo sollevatore 
telescopico a rotazione continua 360° sono la semplicità 

di utilizzo, la robustezza, l’affi dabilità e una completa 

gamma di dotazioni di sicurezza.

È dotato di stabilizzatori con funzione di livellamento 
automatico e di un sistema di controllo elettronico che 
permettono di operare in qualunque posizione, infatti 
in base alla superfi ce di appoggio, alla posizione degli 
stabilizzatori e all’entità del carico, il sistema misura in 
tempo reale i parametri ottimali di lavoro e di sicurezza 
mediante una diagnostica approfondita, permettendo il 
controllo totale delle condizioni di lavoro.

Alle dotazioni si aggiungono il nuovo distributore idraulico 
Load Sensing/Flow Sharing e un nuovo giunto rotante con 
sensore di rotazione integrato.
Il joystick capacitivo con sensore uomo presente, preciso 
e sensibile, permette la regolazione/riduzione della 
velocità di rotazione della torretta.
Il sistema di inversione automatica dei comandi permette 
la marcia con torretta ruotata fi no a 180°, per spostarsi 
con maggiore facilità all’interno delle aree di lavoro 
ridotte.

Il sistema “Ecowork” abbinato al joystick permette un 
maggior risparmio di carburante, attingendo potenza al 
motore Diesel solo quando richiesto.
Le già ottime caratteristiche di comfort della cabina 
(omologata ROPS –FOPS e dotata di tutti i dispositivi 
di sicurezza e condizionamento) sono ulteriormente 
migliorate dall’adozione di un nuovo sistema di Navigazione 
Smart che presiede al controllo delle principali funzioni 
elettroniche della macchina: modalità di guida, controllo 
RPM minimi, velocità di avanzamento e diagnostica.
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PIATTAFORMA ARTICOLATA SEMOVENTE
48 METRI

Semovente Articolata più alta in Italia
La piattaforma a braccio articolato più alta e con il piu’ lungo 
sbraccio a livello mondiale è il modello 1500AJP. 
Questo  modello JLG permette agli operatori di avere maggior 

spazio di lavoro e di  portare con loro più materiale di ogni altra 
piattaforma articolata a braccio.
Questo è dovuto al fatto che la nuova piattaforma consente un’area 
di lavoro leader nella categoria, un’altezza di scavalcamento di 
18,3 metri, uno sbraccio di lavoro di 23,5 metri e una capacità 
della piattaforma di 270 kg senza restrizioni e 450 kg con 
restrizioni.
La macchina presenta anche un jib di 2,4 metri che si  alza e si 
abbassa di 135° per fornire un’ulteriore estensione, una capacità 
di scavalcamento e la possibilità di posizionare la piattaforma 
indipendentemente dal braccio principale.
Il jib, inoltre,  ruota orizzontalmente di 125° per fornire extra 
manovrabilità nei siti di lavoro.

Il modello 1500AJP è leader nel settore quanto a velocità di sollevamento, consentendo così agli operatori di dedicare più tempo 
al lavoro e meno al posizionamento della macchina. La funzione Quick StickTM del braccio permette alla piattaforma di muoversi 
dal suolo fi no all’altezza massima in 2 minuti e 15 secondi e di ritornare al suolo con la stessa velocità.

Gli operatori apprezzeranno il pannello LCD che comunica 
chiaramente la posizione del braccio nell’area di lavoro, lo stato 
dei suoi sistemi operativi e  sarà garantito loro anche un passaggio 
regolare e confortevole dalla piena velocità funzionale all’arresto 
completo grazie all’ammortizzazione del fondo corsa dei cilindri.
Il modello 1500AJP offre una migliore manutenzione, grazie a 
un vano motore apribile che permette un semplice accesso ai 
componenti chiave per l’assistenza e ad un sistema idraulico che 
semplifi ca i percorsi dei tubi fl essibili riducendo i punti di perdita. 
Un pannello LCD disposto sul quadro di comando a terra utilizza 
testo e codici di errore per migliorare la risoluzione dei problemi 
e ridurre il numero e la durata delle chiamate di assistenza.
La distribuzione del peso 50/50 sugli assi contribuisce alla 
trasportabilità, in quanto la piattaforma è più semplice da caricare 
e offre un’ottima mobilità in tutti i terreni di lavoro, anche 
accidentati.

Altre caratteristiche salvatempo durante il posizionamento della 
piattaforma includono:
• Capacità di superare pendenze del 40%
• Rotazione continua di 360° della torretta girevole
• Quattro ruote motrici
• Assali estensibili ad azionamento idraulico che si espandono 

velocemente per un rapido posizionamento
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Loca Top oltre ad espandersi aprendo punti noleggio in tutta l’Emilia Romagna, cerca di migliorarsi 
sempre di più. Per questo motivo da questo mese la fi liale di Loca Top a Cremona si sposta in

Via Bergamo 10 Castelverde (CR) 

in uno stabilimento più grande.

PUNTO NOLEGGIO LOCA TOP 
A CREMONA

La fi liale attiva a Cremona è un punto di riferimento per tutti coloro che cercano un interlocutore esperto e 
disponibile, in grado di incontrare le esigenze del cliente con serietà, competenza e professionalità.

Le macchine proposte da Loca Top sono frutto di analisi e prove messe in campo dai tecnici dell’azienda che 
hanno trovato corrispondenza nella soddisfazione del cliente fi nale già in altre aeree geografi che.
All’interno del parco macchine si trovano le piattaforme stabili, sicure e rapide nel portare in quota gli 
operatore, i sollevatori robusti, maneggevoli, con una buona visibilità e precisi nei movimenti, i muletti  delle 
migliori marche per le movimentazioni di materiali e le autogru semoventi robuste e affi dabili.

Inoltre, l’azienda opera con qualità e professionalità non solo a Cremona, ma in tutta Italia, grazie alla 
presenza di uno staff tecnico e meccanico altamente affi dabile ed esperto, pronto a intervenire in cantieri 
e industrie di tutto il Paese.

A Cremona e in tutta Italia potete contare sul supporto completo di Loca Top per il noleggio e l’acquisto di 
macchine per il sollevamento di persone e materiali e non solo. Inoltre l’azienda garantisce l’assistenza in 
cantiere  o presso il cliente per la manutenzione dei mezzi a noleggio o di vostra proprietà. 
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I CORSI DI FORMAZIONE DI MARZO
SONO STATI RINVIATI A  DATA DA 

DEFINIRE IN BASE ALLO SVILUPPO DELLA 
SITUAZIONE “CORONAVIRUS”

IN ITALIA

Con riferimento all’ordinanza ministeriale della Regione Emilia 
Romagna – prot. 66/2020, del 23/02/2020 ci allineiamo e 
slittiamo le date dei corsi PLE previste per fi ne febbraio e il mese 
di marzo.

Ad oggi sono sospese aggregazioni di personale per qualsiasi 
scopo al 01/03/2020 come si legge essendo un corso un 
aggregazione di persone che provengono da diverse aree 
dobbiamo sospenderlo.

Attendiamo aggiornamenti e modifi che al decreto e vi terremo 
aggiornati sulla prima data utile che programmeremo a breve per 
ora dopo il 20/03/20 per tenere un po’ di tolleranza sulle nuove 
programmazioni nel caso l’ordinanza prosegua.


