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rtrleyamento e abbassf, rnento
di persone con cestelli e con
piattaforme

ln relazione al titolo sopra citato, I'art. 4 del D.Lgs 3sg/gg prevede che
I'ar1' 184 del DPF sczlss, venga sostituito dala nueva seguente dicitura;

ll sollevamento o l'abbassarnento di persone meuianle gru deve essÉrÉ
presa in considerazione solo in gircostanfe e-cqqEim n è

Le persone debborro trovare poslo su pialiaforme appositamentÈ
progettate o gabtfe prowisté di meeziadatli ad sritare cadute di psrsone
o attrezzature.

Tali mezzi devono essere attrezuati in modo tale da evhare che la
piattaforma o il cestelto, vada in rotazione o ribaltamento ed il cestefic
dovrebbe Éssere chiaramente e permanentemente marcato con
I'indica:ione del peso e del numÉro di persone che puÒ trasportare in
sicuretza.

La piattaforma o irceslÈilo dovrebbero assÉre ispezionati prima del|uso in
rnodo da Essere sicuri che sÒno ancora in condiziorri di sicurezza per
lrasputare persone. Una registrazjone di tuttè le ispezioni deve essere
mantPnuta sulla macchina.

To:84E5698185 Pase:114

Artkolo 184 DFH S47lS5
(So//erramento e trasporfo personeJ:

1' tlso/lsvafiiento di per§one ò etTefluato so/tento w, attreaature di lavoro e con accessorr prgyrsfi
a tal frne.

P' ln casi fficeziona4 po§§ono e.§se/6 utiti;rlate pw il sotlevamento ù persone attreÈature nan
previste a ta/ rTne a condiziane che s,ano state prese adeguate misure in filagrta di sicureaa,
canfonrtemente a drspostabni di fu;rlna tecnaa cfie preredono il contntto appropriata *ì ms;,i
impiegati e ta registrazione dt tate controlto. Qua/ora sriano presen li tavÒÉtoi a bofia
dell'attreaatura ditàvafi edkitaa/ so/leuamento dicarichi,fposto dicomandodeue essere
occrlpdfo in rrlrmanenza,
I lavontoriso//evati devÒfio drbporre dt un mear di camunicaziane,s,curo c5n /posto di
comartdÒ' Dev}no esse/E priese /e appoftune misureper asshumre ta lwo evecuazione rh casodipericolo.
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tso

To:84P9698185 l- --.-tATdcts.-'a

Si riporlarto ci seguito le prescrizroni operative tler un uso sicuro descrittenella norrna ISO 12490 Allegato C

12480 Equipaggiamerrtagru
4il, C

- lirflitatore di prestazioni (carico e rTnmento)

- freno automatico, tale che quafldo i controlli - sono
riiasciati,

- ilfunzionamento si areÉte (controllo ad uomo
prBsentE)

- disceSa sol6 a rnotors innestato

- fine corsa dei movimenti gru.

Pncedura s@ciali

' Le seguerqi procedure speciali dovrebbero essere
seguit6 quAnCO veflgonQ SOllevate peffione.

La persona specificatamsnte responsa0iie della
supervisione del lavoro da compiere, detenrrina il
modo meno Èerìcoloso per eseguire il lavoro.

_La 
persona responsabile ha il cornpilo di descrvere

i'operazione ed i suoitempi di attuariofie.

La rolazione una volta approvata dàl responsable
sarà conservata agli atti det lliaflo di sicurezza.

ll sollevamento ed il rnantenirnentc in quota deveno
ÈssÉre fattj in sicr,rrezza sofio Ia direzione di una

una riunicnB rn prc§enza del gruista, del crÈposlo e del personale che deve èssere so,evato emantenuto in quota ed i supeMsori responsabili del settore, deve esseÀ tenuta per analizzare eprocedure che devono essere seguite non escludendo quelle proc*auie per l,ingresso e loÉta.zionarrrento delpersonale nelÈ piettaforma o nella g*LUi".
ll grtrisÌ& ed il prEposto dSyranno èffeituarE urla prova di solle,/amento con una massa equivaiÉnte aquella che deve essere sollevata, applicata atta piattaforma o alla gabbia per veri:ìcarne ilfunzionamento.

f;Xrfllill*ionitra 
ilgruista, il preposto 

=d 
ilavor'atoriche sono solevati devono essere $empre

Ouando dal persorrale dalla piattaforrr'ra o .laj cÈstello deve egsere esegurta una saldatura, l,elettrodo
:::t^-,i"t 

dovrà essere pretetto dal ccntatm con icornponEntimetaflil;ela piaftaforma o detra

La gru dowà essere equipaggrata corr:

perÉona appositamente designata.
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ll personale sollevato o mantenuto dovra usare cinlure di sicurezza collegate a punti di aggancio
prBdisposti-

Gli operatori devono rimanere ai posti di controllo quarrdo la piattaforma è cccuqcata,

ll rnovimento della piattatorma di lavoro che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniere
ceuta B controllata senza movimenti bruschi ddla gru o della piattaforma di lavoro, La veloÈità di
salita o discesa non deve superare 0.S rnls,

L-uso come gru non deve essere possibile mentre il personate e sulla piattafoftTìa o nella gahbia.

ll personale che viene sÉllevato o gÈ in Fosizione, dovrà rimenerÉ ifi cùntatto visivo o In
comunicazicne con l'operatore o il segnalatore,

La ma$sa totalB dBI carico sospeso {persanale incluso) dovrà essere inferiore al 50% dellfl portata
nominale della gru nelle normali condieioni d' uso.

l-a gru deve avere una Ponata norninale di almeno 1000 kg. L6 piattaforrne di sostegno del
personaie devono essf,l'B usatB soto per il personale, le loro altrezzature e, per materiale suffrciente
ad effettuare il loro lavoro. ll personate d$vÉ ffiantÈnere tutte le parti del corpo all,interrro della
piattafornn sospesa durpnls il sollevemento, I'abbassamento e il posizionarnento,

ll personale non può sostare o lavorare sul conimano o sulfermapiedi della piattaforma sosp6sà. LÉ
piattaforma di lavaro non dovrebbe essere usala in presenza di vento ed in ogni caso per venti
superiori a7 mls o in presenza di ternpÒ perturbato, neve, ghiaccio, nevischiò o aftre condÉioni di
tèmpo awarso i cuieftettipossono incidere sufla sicurezza dÈlpersonale.

ll personale a bordo dovrà essere prowisto di sistemi di evacuazione in condizioni di emergenza.

Dopo l'agganciamento della piattaforma e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro,
dovranno essere provatitutti i dispositivi di sicurezza.

Per la progettazione e la costruzione di una piattaforma si pnlrà tenere
cofitÒ delle seguefiti regole attualmente allo stalÒ di apprÒvezionE
definitiva cla parle del WG4 del CEN TG t a7:

^ La piat'iaforma dcvrà essem progettata da una persona qualificata.

- La piattafcrma dovrà avere capecità massirna di tre persone.

- La piattaforma ed i dispositividiattacco devono es§6r6 progettati
con un grado disicurezza nOn minore di 5.

- La piattalorma dovrà avere una targa Che spBcifichi il peso proprio,
il numero di persone e la rnassa per la qualq ta piattaforma è, prÒgetlata,

- La piattalorma dev6 6y61s una protezione taterale continua (rete
metallisa o attro){ino ad un'altezza di 1 m.

- Un conimano deve essore previsto all'interno della piattaforma di
lavoro, al limita superiore della protezione continua, Fer evitare
I'esposizione delle mani ailo schiacciafiento.

- Se sono installate por'te, essè devono aprirsi solo verso l'interno.

- Le polre diaccesso devono èBSÈre equipaggiale con un dispositivo
difermo che evitiufla improwisa apertura della por-ta.

- Là piattaforma deve avere un elemento di proteziona oltre la testa,
quando vi e un pericoto al di sopra dàlle piattafÒrma stessa, che
non limiti la visihilitA defl'operatore o dell'occupanle.

56



ES-LUG-ZEET 1E:48 From:ING. SEGHTI LINE A4ESTB3SEE To :8489698185 Paee:4:4

La prattaforma dÉve ÈÉsere facilmente ideirtificabire tramrte coiori
molto visibili e segnltazioni,

La piattaforma deve Bssere agganciata con mezzi idonei.

llsisterna di sospensione deve ridurre al minimo r'inclinazione della
piattaforma dovuta al movimento del personate sulla piattaforma
stessa,

Tuttiihordi irregolari dovranno essere ben levigati.

Tutte le saldature devono essere ispezionate da una persona
qualificata.

TUttÈ le saldature devono èssere accornpegnate da un Ceftiflcato.

A ffonte del progetto di norma di cr_ri sopra che definisce le
caraltenstiche tecniche e di sicurezza deile "gs*1* sospese al
SanciÒ delle gru" usate eccezionalmÉntÈ, come previsto da.lla
direttiva 95/37/CE (D. L. vo BSg/Sg), un recente parere detComttato
Macchine della Commissione Europea, (vedi riunione del
09/04/2001), ha escrtrso la possibilità diinserire quÈste tiporogie di
§trutture nell'amhito deila Direttila Macchine, prevedendo infatti per
tulte le piattaforme di sollevarnento persone, l,obbtigo del rispetio
dei requisitidicui al punto 6 dell'all. l. La categoria degti *accessori

di sollevamento' è quindi applicabile solo alla 
-movimentazlorre 

dei
materiali, come delresto previsto anche dal progetto direvisione
della stessa Direttiva Macchine, Non risultereobe quindiconforme
alle disposizioni comunitarie sui prodotti I'applicazione deila
rnarcatura cE sui cesÌelli in questione, pur dovendo avere questi le
caratteristjche di sicurezza previste dallO stato dell'Arte (veci norme
tecniche di riferimento).
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