
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

Rientrano tra le definizioni del Decreto Legisla3vo n.17 27/01/2010 (cd Dire<va Macchine) 
(AAuazione della Dire<va 2006/42/CE, rela3va alle macchine e che modifica la Dire<va 95/16/
CE).  

 (…)   art.2, p.to 2, leA. d)      

DEFINIZIONE 

d) componen3 o aArezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la 
presa del carico, dispos3 tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure des3na3 a 
divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separata- mente; anche le 
imbracature e le loro componen3 sono considerate accessori di sollevamento.  
e) catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progeAate e costruite a fini di sollevamento come 
parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento; 

REQUISITI NORMATIVI APPLICABILI 

Gli accessori di sollevamento rientrano tra le aArezzature di lavoro per cui, ai sensi del D.lgs. 
81/2008 – CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: 

 (…) art.71, c.1: comma 1) Il datore di lavoro meAe a disposizione dei lavoratori aArezzature 
conformi ai requisi3 di cui all’ar3colo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate 
al lavoro da svolgere o adaAate a tali scopi che devono essere u3lizzate conformemente alle 
disposizioni legisla3ve di recepimento delle dire<ve comunitarie. Ciò significa che tuAe le 
aArezzaAure di lavoro (tra le quali rientrano anche gli accessori di sollevamento), se sono più 
recen3 del 1996, rientrano tuAe nella DIRETTIVA MACCHINE, per cui devono rispeAare i requisi3 di 
sicurezza di tale dire<va: 

Ai sensi del D.lgs. 81/2008, art.72, c.2, PRIMA di scegliere le aArezzature di lavoro, il datore di 
lavoro deve capire se le condizioni di lavoro sono adaAe alle condizioni di impiego, se l’aArezzatura 
di sollevamento sia la più idonea, deve accertarsi che non introduca rischi maggiori, che non 
provochi interferenze con altre aArezzature.  

D.lgs. 81/2008 art. 71, comma 8 – leAera b, punto 1  

• Una volta acquista3 accessori di sollevamento marca3 CE, essi devono ovviamente essere 
mantenu3 in buone condizioni, e periodicamente verifica3, per evitare usure eccessive e 
danneggiamen3. Si traAa di un obbligo di natura tecnica, ma anche legisla3va, 
esplicitamente prescriAo dal SOPRA citato Decreto  

• Le aArezzature soggeAe a influssi che possono provocare deterioramen3 susce<bili di dare 
origine a situazioni pericolose siano soAoposte: 

• 1. ad interven3 di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni 
fornite dai fabbrican3, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ul3me, 
desumibili dai codici di buona prassi. 



RIFARSI ALLE ISTRUZIONI DEL MANUALE D’USO E ISTRUZIONE PER PIANIFICARE E PROGRAMMARE 
LE MANUTENZIONI PERIODICHE.  

(…) All. VI punto 3.1.2: “Le Funi e le catene debbono essere soEoposte a controlli Trimestrali in 
mancanza di specifica indicazione da parte del Fabbricante.” 

• …tali interven3 di controllo devono essere esegui3 da “Persona Competente”, devono 
essere “riporta3 per iscriAo” e devono essere “tenu3 a disposizione degli organi di 
vigilanza” per tre anni. 

• In merito, non esiste una specifica definizione legisla3va, ma per analogia dovrebbe essere 
una “Persona a conoscenza delle esigenze in vigore concernen3 gli esami periodici, le 
raccomandazioni e le istruzioni del produAore applicabili al componente, al soAosistema o 
al sistema da verificare”. 

• Parlando di apparecchi di sollevamento, e dei rela3vi accessori, possiamo quindi tentare di 
definire la nostra “persona competente” come una “persona a conoscenza delle norme di 
legge e di buona tecnica applicabili, nonché a conoscenza delle raccomandazioni e delle 
istruzioni del costruAore, applicabili agli accessori di sollevamento in par3colare e al 
corrispondente apparecchio di sollevamento in generale. 

DEFINIZIONE DI PERSONA COMPETENTE  

 

 

- Personale di 
manutenzione [iden3ficabile con 
l’operatore di cui all’art. 69 del D.lgs. 
81/08 e s.m.d. se specificatamente 
qualificato secondo quanto previsto 
all’art. 71 comma 7 leA. b)]: personale 
responsabile della manutenzione 
della gru e del suo sicuro e 
soddisfacente funzionamento. È 
tenuto ad effeAuare ogni 
manutenzione necessaria. Deve avere 
piena familiarità con l’aArezzatura ed i 
rischi che essa presenta e con le 
procedure di intervento previste [EN 
12480-1]; 
- Tecnico esperto [iden3ficabile con 
l’operatore di cui all’art. 69 del D.lgs. 
81/08 e s.m.d. se in possesso delle 
competenze necessarie come previsto 
all’art. 71 comma 8 leA. c)]: persona 
che, per la sua preparazione ed 
esperienza, possiede capacità e 
conoscenze nel campo delle gru e 
sufficiente familiarità con le principali 
regolamentazioni per poter 



determinare eventuali scostamen3 
dalle condizioni previste [ISO 9927]. 

REQUISITI DI SICUREZZA ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO 

Procedura che deve seguire il fabbricante per la marcatura CE prima di immeAere sul mercato 
ovvero meAere a disposizione una macchina: “Valutazione dei requisi3 essenziali di sicurezza e di 
tutela della salute indica3 nell’Allegato I della Dire<va Macchine produzione di un fascicolo tecnico 
di cui all’Allegato VII della Dire<va Macchine (per dimostrare, di fronte a possibili contenziosi 
futuri, che tuAo è stato faAo secondo le disposizioni legisla3ve vigen3) fornire le informazioni 
necessarie quali ad esempio le istruzioni (foglio d’uso e sicurezza, oppure manuale d’istruzione nel 
caso di macchine complesse) produzione della dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’Allegato 
II, parte 1, sezione A, che DEVE ACCOMPAGNARE LA MACCHINA applicazione della marcatura “CE” 
ai sensi dell’art. 12 Il DATORE DI LAVORO che acquista tali aArezzature deve accertarsi della 
presenza di tuAo il materiale sopra elencato (non solo della marcatura CE)”. 

FORMAZIONE PERSONA COMPETENTE  

 

Di faAo, la “persona competente” potrebbe 
ragionevolmente essere il manovratore della 
gru o del carroponte, a paAo che abbia 
frequentato l’apposito corso forma3vo 
specifico, che abbia ricevuto un’adeguata 
formazione generale e specifica in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, che abbia un 
minimo di esperienza pregressa e che, 
ovviamente, sia stato formalmente designato 
dal datore di lavoro. 

CONTROLLI PERIODICI   - ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

 



Resta comunque la circostanza che se la 
verifica viene effeAuata da personale interno 
al l ’azienda, anche se qual ificato, la 
responsabilità in caso di incidente resta in 
capo all’azienda proprietaria/u3lizzatrice del 
mezzo di sollevamento. 

Invece, se la verifica venisse affidata   a 
società terza la responsabilità verrà assunta 
da quest’ul3ma   nel momento in cui rilascia   
la dichiarazione di correEa esecuzione della 
verifica con i rela3vi giudizi. 

In questo caso l’unica responsabilità che permane in capo all’azienda proprietaria/ u3lizzatrice del 
mezzo di sollevamento è di verificare le credenziali della società a cui si affida la verifica. 

       
CATEGORIZZAZIONE DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO  

- ELEMENTI DI SOSPENSIONE  

▪ Brache di fune 
▪ Brache di catena 
▪ Brache di fibra sinte3ca 
▪ Catene  
▪ Funi 

- ELEMENTI DI GIUNZIONE 

▪ Campanelle 
▪ Capicorda 
▪ Grilli  
▪ Maglie di Giunzione 
▪ Perni (Apparecchi) 
▪ Bretelle (Apparecchi 

- ORGANI DI PRESA 

▪ Ganci 
▪ Golfari 
▪ Grilli  

- APPARECCHI AMOVIBILI DI PRESA DEL CARICO  

▪ Pinze per lamiera 
▪ Sollevatori a depressione – autoadescan3 e non autoadescan3 (pompa, sistema 

Venturi, turbina) 
▪ Magne3 di sollevamento eleArici (alimentazione da baAeria e dalla rete) 
▪ Magne3 di sollevamento – permanen3 
▪ Magne3 di sollevamento eleAro-permanen3 
▪ Travi di sollevamento; 
▪ Ganci a C 
▪ Forche di sollevamento 



▪ Pinze 

REGISTRO CENSIMENTO E VERIFICHE ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO  

1. In pra3ca, dopo aver eseguito un censimento di tu< gli accessori di sollevamento presen3 in 
azienda, risulta necessario predisporre questo “registro”, sul quale indicare le varie scadenze delle 
verifiche ed un’altra serie di importan3 informazioni. 

2. Le verifiche devono essere documentate e cer3ficate. 
3. L’esaAa periodicità delle verifiche deve essere stabilita essenzialmente sulla base delle 
indicazioni del manuale d’uso degli accessori di sollevamento. In mancanza di indicazioni, appare 
ragionevole adoAare una periodicità trimestrale per gli accessori in acciaio, in analogia alla verifica 
delle funi e delle catene degli apparecchi di sollevamento. Per gli accessori in materiale tessile, la 
periodicità dipende dalla gravosità dell’u3lizzo, ma certo non potrebbe essere maggiore di tre 
mesi, ovvero della periodicità prevista per gli accessori in acciaio. 

REGISTRO – COSA DEVE RIPORTARE UN REGISTRO ESAUSTIVO 

 

Il registro deve riportare quanto segue: 

1. OBBLIGATORIO 

▪ Numero progressivo (Per poter riconoscere l’item sul registro) 
▪ Descrizione Item (idem) 
▪ Configurazione (idem) 
▪ Safe Working Load (idem) 
▪ Lunghezza (laddove necessario, verificare se eventuali allungamen3 rientrano nei 

parametri previs3 dalla norma) 



▪ CostruAore (Per poter riconoscere l’item sul registro e per poter richiedere, semmai 
si perdesse il CoC, un nuovo Cer3ficato di Conformità) 

▪ Numero del Cer3ficato di Conformità (Obbligo di legge – Riconducibilità all’ITEM 
censito)  

▪ Numero di Serie (Riconducibilità all’ITEM censito e per poter richiedere, semmai si 
perdesse il CoC)   

▪ Data Verifica (Obbligo di legge) 
▪ Esito verifica (Obbligo di legge) 
▪ Data prossima Verifica (Obbligo di legge) 
▪ Luogo Verifica (Obbligo di legge – Aiuta la ges3one nelle situazioni in cui gli item 

vengono sposata3 da un can3ere / dipar3mento all’altro)  
▪ Note (Storico delle Manutenzioni e/o riparazioni) 
▪ Firma (Obbligo di legge)  

2. OPZIONALE 

▪ Color Coding (Offre all’u3lizzatore degli stessi di avere la possibilità visiva di 
verificare se l’item o l’assieme è stato soggeAo a verifica in corso di validità) 

▪ Grado Usura % (Usato per chi adoAa il sistema della gravita % o usura residua) 

Un censimento trascriAo su un registro con queste caraAeris3che, oltre alle voci che sono “obbligo 
di legge”, permeAe agli en3 prepos3 al controllo di avere tracciabilità di quanto riportato sugli item 
con il registro. 

Sul registro vanno anche riporta3 gli item in manutenzione, quelli scarta3 e non ancora elimina3 
fisicamente e la periodicità (il verificatore ha la facoltà di ridurre la periodicità delle verifiche a 
seconda delle cri3cità trovate nella fase ispe<va). 

Laddove, inoltre, sul manuale di uso e manutenzione del fabbricante si dovesse evincere una la 
periodicità diversa dai controlli trimestrali, si dovranno usare le periodicità descriAe dal 
fabbricante. 

DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELLA VERIFICA  

I controlli effeAua3 devono essere registra3 e documenta3. Registra3 sul Registro Censimento e 
verifiche e ogni item o assieme deve riportare una dichiarazione di correAa esecuzione della 
verifica che è l’equivalente di un cer3ficato di ispezione in cui sono riporta3: 

▪ Da3 del cliente e/o u3lizzatore  
▪ Strumen3 usa3 per la verifica e loro calibrazione in stato di validità 
▪ Norme di riferimento e Criteri di acceAabilità 
▪ Check-list dei controlli effeAua3 
▪ Condizioni d’esame 
▪ Da3 accessorio o assieme 
▪ Data verifica 
▪ Data Prossima verifica 
▪ Credenziali del verificatore 



▪ Firma del verificatore 
▪ Esito della Verifica 
▪ Note 

Un cer3ficato rispeAoso delle norme vigen3 3ene conto anche dei controlli previs3 dal costruAore 
e spesso viene richiesto, ad es. per i golfari, grilli, occhielli, ganci ecc. il controllo dimensionale. 

Sarà cura del verificatore accertarsi che siano rispeAate le tolleranze previste dalle norme o, se 
previsto dal costruAore, le tolleranze più restri<ve indicate sul libreAo di uso e manutenzione. 

NB Le aziende terze a cui vengono affidate le verifiche sugli accessori che non producono la 
DICHIARAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELLA VERIFICA o il Cer3ficato di ispezione rimandano 
al datore di lavoro o all’u3lizzatore del mezzo di sollevamento la responsabilità della correAa 
esecuzione dei controlli / verifiche. 

PROCEDURE DI CONTROLLO PER ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

Allo scopo di fornire strumen( u(li per definire delle linee di indirizzo per i datori di lavoro per 
l’effeAuazione di quanto previsto dall’art. 71 comma 8) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  sugli accessori di 
sollevamento che sappiano conciliare le esigenze di tu< gli aAori, che a vario 3tolo si occupano 
della sicurezza di tali aArezzature, l’INAIL ha realizzato, con rappresentan3 di Aisem, Ance, Anfia, 
Anima, Confindustria, Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, 
Ministero del lavoro e delle poli3che sociali e UCoMESA, dei documenU tecnici a caraEere 
volontario, per definire gli interven3 di controllo da condurre su deAe aArezzature già in uso e sui 
rela3vi accessori di sollevamento, ove non siano disponibili le istruzioni del fabbricante. 

Si traAa quindi di prescrizioni minimali con caraAere volontario che rappresentano un u3le 
riferimento sia per i manutentori che per gli ispeAori del lavoro per le macchine ante-CE che 
spesso sono prive del manuale di uso e manutenzione. 

Le schede tecniche INAIL non sono norme tecniche, ma vista l’autorevolezza, entrano a far parte 
della prassi di buona tecnica, quindi sono raccomandabili. 



 

FaAo salvo quanto sopra descriAo, dalla scheda si evince che gli elemen3 più’ importan3, senza 
cadere nella tentazione di soAovalutare gli altri, catene e funi ricoprono la parte più complessa dei 
controlli da effeAuare. 
Si evince inoltre, che l’esame visivo non può non tener conto del controllo dimensionale. Infa<, 
cosi come riportato nella scheda, per le catene è importante verificare riduzioni di sezione e 
allungamen3, ragion per cui nel nostro verbale di censimento tra i parametri obbligatori viene 
riportata la voce lunghezza (vale per la catena e le sue maglie). 

Per quanto concerne la fune, la tabella sopra riportata e quanto descriAo nelle modalità esecu3ve 
chiarisce una volta per tuAe la norma di riferimento e la sua applicabilità - UNI ISO 4309:2019 . 

 

Al di là dei controlli di rito, sulla fune i controlli portano il verificatore a doversi destreggiare con i 
controlli dimensionali lega3 ad eventuali decremen3 del diametro, verificare la quan3tà di fili ro< 
se presen3 e tener conto del grado di corrosione. 



Da qui l’introduzione della gravità combinata (somma degli indici di gravità sui metodi di 
deterioramento individuali (%) in percentuale), così come nel nostro verbale di censimento. 

   Gravità Combinata Fune (%) =  
Gravita (%) Fili RoY + Gravità Decremento Diametro (%) + Gravità (%) Corrosione 

Così come descriAo in precedenza, senza cadere nella tentazione di soAovalutare gli altri accessori 
che non siano catene e/o funi, abbiamo, nel pieno rispeAo delle tolleranze normate e le schede di 
uso e manutenzione dei costruAori, voluto introdurre il conceAo di usura residuale (%) o usura 
generica (%) per gli accessori singoli e le catene. 

Usura Residuale (%) = Grado di usura tollerata (%) – Grado di usura Misurato (%)  

Il conceAo di Usura Residuale è una conseguenza di quanto previsto dalla legge: l’obbligo di legge 
di seguire le istruzioni del fabbricante in materia di periodicità ispe<va e controlli da effeAuare. 

Campanelle, elemen3 di giunzione, funi e/o catene, ganci, grilli ecc. sono sempre sogge< a 
controllo dimensionale ed ognuno di loro ha, nel Manuale di uso e manutenzione, riporta3 i pun3 
da controllare e le tolleranze previste. 

Ammesso che gli item controlla3 risul3no in buono stato, la validità della verifica può essere 
accertata solo a paAo che quanto misurato sia riportato per iscriAo sul cer3ficato emesso dal 
manutentore o tecnico esperto.  

È correAo soAolineare, però, che una correAa verifica / ispezione degli accessori dovrebbe passare 
per forza dall’u3lizzo della gravità o usura (%) anche per gli assiemi. 

NB Assieme (Braca di catena ad esempio): Campanella, Elemento di Giunzione, Catena, Elemento 
di giunzione, Gancio. Potrebbe anche essere una braca di fune e/o di Fibra Sinte3ca. 

Gravità o Usura (%) = Gravità o Usura (%) Massima degli elemenU ispezionaU 

Es.: Braca di catena 

▪ Campanella: Usura 23% 
▪ Anello di giunzione (1): Usura 8% 
▪ Catena: Usura 12% 
▪ Anello di giunzione (2): Usura 29% 
▪ Gancio: Usura 98% 

Da uno scenario di questo 3po, si evince chiaramente che per quanto gli elemen3 della braca siano 
quasi tu< all’interno delle tolleranze previste, il gancio (Usura 98%) o elemento di carico ha una 
usura che suggerirebbe la messa in manutenzione della braca per la sos3tuzione del gancio. 

A sos3tuzione effeAuata si avrebbe uno scenario di questo 3po: 



▪ Campanella: Usura 23% 
▪ Anello di giunzione (1): Usura 8% 
▪ Catena: Usura 12% 
▪ Anello di giunzione (2): Usura 29% 
▪ Gancio: Usura 0% 

A paAo che non ci siano altre variabili contemplate nella check-list di controllo che potrebbero 
gravare sulla percentuale di usura, la braca, nel suo insieme, avrebbe una usura in percentuale (%) 
del 29% (Anello di giunzione 2). La percentuale più alta di tu< gli elemen3 che la compongono. 
Esempio di Verbale di censimento e verifica Anthis con grado di usura (%) evidenziato in VERDE. 

 

PROFILO DEL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTVITA’ DI CONTROLLO 

 

Da quanto definito nella parte iniziale di questo documento – Definizione di persona competente - 
si evince che il Personale di manutenzione e/o anche il manovratore della gru potrebbero essere 



delega3 alle verifiche trimestrali / periodiche da parte del datore di lavoro a paAo che abbiano la 
formazione e l’esperienza necessaria per l’espletamento dei compi3 previs3. 

In quanto alla formazione, questa deve essere documentata. 

Le figure sopra descriAe non devono necessariamente essere dis3nte tra loro: più controlli, infa<, 
possono essere esegui3 dalla stessa persona, purché’ in possesso di tuAe le competenze specifiche 
per eseguirli, come previsto dall’art.71 comma 8 leA.c. 

Si precisa inoltre che deAe figure non devono essere appositamente reclutate dal datore di lavoro, 
ma possono coincidere, previo possesso dei requisi3 necessari, dell’espletamento dei compi3 
previs3, con il personale in forza presso il datore di lavoro. 

Questo anche in considerazione di quanto previsto dal combinato disposto degli ar3coli 69 e 71 
comma 7 del d.lgs. 81/08 e s.m.i che prevede che il datore di lavoro assicuri una qualificazione del 
personale commisurato agli specifici rischi che le aArezzature di lavoro in uso presentano.  

I metodi di ispezione per gli accessori di sollevamento sono soAo riporta3: 

 

ESAME VISIVO (VT) – ISO 9712 

L’Esame Visivo (VT) è stato applicato da sempre, essendo basato sulla percezione della vista nello 
svolgimento delle svariate a<vità umane, e in questo senso rappresenta il capos3pite fra i C.N.D. 

In generale, il controllo visivo ha lo scopo di oAenere un’analisi qualita3va e dimensionale del 
manufaAo seguendo specifici criteri di acceAabilità, la cui valutazione deve essere di 3po 
strumentale per un accurato dimensionamento delle imperfezioni. 
L’esame può essere svolto in modalità direAa (ad occhio nudo e/o tramite len3 d’ingrandimento e 
calibri) o remota (con l’ausilio di specchi, endoscopi, fibre o<che e telecamere), a seconda delle 
condizioni di accessibilità delle superfici da ispezionare o in base alla necessità di registrazione. 

Spesso il VT precede o viene eseguito contemporaneamente ad altre prove, e risulta fondamentale 
per una più correAa interpretazione dei risulta3. 

Benché possa sembrare il più semplice dei C.N.D. almeno dal punto di vista degli strumen3, 
richiede una solida esperienza, con3nua formazione e cer3ficazione riconosciuta del personale 
addeAo. 



CONTROLLI NON DISTRUTTIVI (CND) – ISO 9712 

Definizione di Controlli Non DistruYvi (CND): “Applicazione di principi fisici per la rivelazione della 
presenza di disomogeneità nei materiali senza che ne sia compromesso l’u3lizzo”. 

Cricche, crepe e dife< di varia natura possono condizionare in modo rovinoso le funzioni di 
componen3 e struAure a tal punto che la loro individuazione in uno stadio iniziale è una parte 
essenziale non solo per il controllo di qualità in tu< i campi dell’ingegneria, ma anche per la 
sicurezza. 

Il fine di un controllo non distru<vo è ad esempio quello di emeAere un giudizio preven3vo di 
acceAazione o rifiuto di un materiale o di un componente, questo a seguito di uno studio 
preven3vo che abbia già predeterminato quali 3pi di dife< rientrano nella normale tolleranza e 
quali al contrario sono inacceAabili. Si analizzano i dife< misurandone la loro dimensione e 
orientamento, le posizioni e decidendo se quanto rilevato può far sì che siano dife< e vizi da 
considerarsi inacceAabili. 

Il 3po, la dimensione, l’orientamento e la posizione dei dife< che causano una non conformità alle 
norme o agli standard qualita3vi devono essere individua3, se possibile, u3lizzando analisi delle 
tensioni e/o calcoli sta3ci e dinamici di meccanica della fraAura e delle fessurazioni. 

La dimensione e l’orientamento del difeAo che causerà la dichiarazione di non conformità ed il 
conseguente scarto dell’oggeAo indagato vanno valuta3 con i più opportuni faAori di sicurezza in 
funzione dell’uso previsto dell’oggeAo indagato. 

ESAME MAGNETO INDUTTIVO (MRT) FUNI DA SOLLEVAMENTO - ISO 9712 

Il documento sopra riportato a proposito dei Controlli Non Distru<vi (CND), non cita il metodo 
magneto-indu<vo introdoAo nella UNI ISO 4309:2019 perché antecedente l’entrata in vigore della 
norma aggiornata. 
Il metodo MRT è un controllo più approfondito ed efficace per riscontrare determina3 
danneggiamen3 della fune, quindi, è un’ulteriore possibilità che può adoAare la persona 
competente o il tecnico esperto indicato/a dal datore di lavoro per esprimere un giudizio sullo 
stato della fune. TuAavia, questo metodo, per essere applicato, deve seguire un processo logico 
che prevede prima la verifica delle istruzioni del fabbricante, in secondo luogo l’applicazione della 
norma e, quindi, l’intervento di una persona competente che faccia prima un esame visivo e, poi, 
prenda in considerazione anche un possibile esame più approfondito come quello magneto-
indu<vo. Il metodo MRT indicato nella norma, pertanto, non è obbligatorio, semplicemente, 
supporta un’indagine più approfondita che va svolta qualora la persona esperta la ritenga 
necessaria». 

CONCLUSIONI 



 

Il nostro metodo vuole essere espressione “ante liAeram” di una prassi che dovrà consolidarsi al 
fine di garan3re l’eliminazione del conceAo di sicurezza che un modulo come quello sopra 
rappresenta. 

La presunzione di conoscenza delle norme è un principio di diriEo, sinteUzzato nel brocardo 
“Ignoran3a legis non excusat”, secondo il quale nessuno può addurre a propria scusa l'ignoranza o 
l'errore che ricade su una norma che si assume sia stata da lui violata; il faAo che tale ignoranza sia 
effe<va o solo accampata a propria discolpa non ha alcun rilievo. 

Ci troviamo di fronte ad un contesto in cui al di là di qualche vuoto norma3vo in cui a volte è 
difficile comprendere chi può fare cosa, è prassi consolidata e spesso fuorviante, trovare 
manutentori e tecnici che si improvvisano competen3 d’ogni cosa. 

Il modulo sopra è il simbolo di un sistema a cui è difficile aAribuire un nome e cognome se non 
sinte3zzarlo nella più becera definizione del nulla. 

In queste pagine abbiamo voluto racchiudere il valore della sicurezza di cui tu<, indis3ntamente, 
siamo responsabili, il valore della leAura aAenta delle norme, il valore e3co dell’impresa, lo sforzo 
quo3diano della conoscenza e l’impegno a fornire ai clien3 servizi che fin quando avranno questo 
spessore difficilmente costruiranno una cultura della sicurezza il cui costo vale la “strage degli 
innocen3”. 

Questo documento, sperando il leAore arrivi a leggerlo fino in fondo (non è cosa comune ai giorni 
nostri acquisire conoscenza aAraverso il metodo classico dello studio e della leAura, tuAo è 
lasciato alla semplificazione degli strumen3 digitali e social network dove merito e capacità non 
trovano più spazio), vuole essere un piccolo contributo a chi, all’interno della propria azienda vuole 
creare un modus operandi in cui vale il principio: “dura lex, sed lex”. 




