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RISULTATI RAGGIUNTI 2013: 
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Nuovo questionario 
per valutare la formazione pregressa 

(formazione generale) 

Miglioramento approccio 
di conduzione degli incontri 

Da: 

Valutazione del Rischio 

Analisi del Rischio 

MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITÀ  
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• Aspetti non presenti all’interno del Documento di Valutazione dei 
Rischi; 

 
• Aspetti relativi allo scorretto uso delle apparecchiature di lavoro; 

 
• Aspetti relativi alla resistenza all’utilizzo dei DPI. 

ELEMENTI EMERSI 
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I Focus Group 
  

 risalire a cause comuni 
 

  spesso di natura comportamentale 

Azioni correttive di natura 
organizzativa 

Azioni correttive di natura 
tecnica 



ATTIVITÀ VALUTATA – USO DELLA GRU 
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ACCORDO STATO REGIONI 
del 22 febbraio 2012 – Formazione richiesta per l’abilitazione degli operatori all’uso delle attrezzature di lavoro di 

cui all’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08 

Attrezzatura da Lavoro 

Gru per autocarro (12 ore) 

Modulo giuridico – normativo 
(1 ora) 

 

+ 
 

Modulo Tecnico 
(3 ore) 

Modulo teorico 

Modulo pratico 
(8 ore) 

Modulo pratico 

Gru mobili (14 ore) Modulo giuridico – normativo 
(1 ora) 

+ 
Modulo Tecnico 

(6 ore) 

Modulo pratico 
(7 ore) 

Gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile 
Modulo aggiuntivo (8 ore) 

Modulo Teorico 
(4 ora) 

Modulo pratico 
(4 ore) 
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Ribaltamento 
del mezzo 

Schiacciamento 
dell'intera persona 

- caschetto e 
scarpe non sono 

sufficienti 

Utilizzo di gru non in grado di 
sopportare i carichi movimentati in 

esercizio 

Gru richiesta in funzione del 
carico movimentato 

Il personale si fida del gruista 
l’esperienza fa riconoscere la 

portata del mezzo 

Verificare effettivamente che i carichi 
da sollevare siano inferiori a quelli 

sopportati dalla gru 

Uso di trattori / muletti per 
effettuare il 

sollevamento/movimentazione 

Datori di lavoro che spesso 
utilizzano i mezzi già a loro 

disposizione 

Sospendere i lavoro fino alla sostituzione del mezzo 
con uno idoneo 

Solo se il mezzo garantisce la portata necessaria per 
movimentare il peso e questo risulta in tutto e per 

tutto correttamente imbragato e legato procedere alla 
movimentazione del carico. Prestare particolare 

attenzione 

Carichi eccessivi 

Controllo visivo /Esperienza --- 
Aiuta a comprendere se il 

mezzo è idoneo a sopportare i 
carichi movimentati. 

Verifica della documentazione da parte dell'azienda 

Terreno non idoneo (Materiale 
su cui poggiano gli stabilizzatori 

con capacità portanti tali da 
non garantire la stabilità del 

mezzo) 

Posizionare gli stabilizzatori su 
terreno sufficientemente 
resistente e verificare che 

questo garantisca una 
resistenza adeguata. 

Nel caso in cui questo non garantisca la resistenza 
desiderata poggiare gli stabilizzatori su un basamento 

con superficie maggiore per ripartire il carico sul 
terreno 

Presenza di pozzetti/cavita nel 
sottosuolo 

verificare che non siano 
presenti cavità nel sottosuolo 
(condutture, pozzetti, ecc.); 

queste pososno essere 
evidenziate dalla presenza di 

pozzetti posizionamento scorretto del 
mezzo rispetto all’intervento 

che bisogna effettuare 

Distanza del camion troppo 
elevata rispetto al punto in cui 

deve essere posizionata la 
pesa, 

Rottura catena / 
fasce / 

attrezzature 

Schiacciamento 
dell’intera persona 

– caschetto e 
scarpe non sono 

sufficienti 

Carichi eccessivi 
Verificare la portata delle 

attrezzature di sollevamento ( 

Cattiva manutenzione delle 
attrezzature 

Fino a 200 kg i mezzi dell’azienda 
sono dotati di dispositivi per il 

sollevamento, oltre ci si affida a 
quelli del gruista che li deve 
manutenere e controllare 

periodicamente 

Gli operatori possono effettuare un controllo 
visivo degli imbraghi al momento in cui 

effettuano le operazioni di ancoraggio --- qualora 
notino qualcosa di strano (sfibrate, usurate, mal 
messe) devono richiedere la sostituzione degli 

imbraghi e sospendere l’attività fino a 
sostituzione delle stesse. 

Nelle aziende più grosse e strutturate 
tutti i requisiti necessari anche per 

quanto riguarda i controlli delle 
imbragature vengono richiesti al 

momento della stipula del contratto. --- 
senza tali documenti l’attività si ferma 

Urti contro ostacoli 

L'operatore addetto alla 
movimentazione deve essere 

correttamente formato ed 
istruito 

Ove non sia possibile superare le barriere è 
necessario modificare l’intervento scegliendo una 

ubicazione più consona della gru 

Urti contro 
ostacoli 

Elettrocuzione 

Presenza di linee di alta 
tensione nelle vicinanze 

dell’area di lavoro 

Prima di effettuare i lavori 
verificare che nelle immediate 
vicinanze non siano presenti 

linee di alta tensione 
Eccessivo avvicinamento alle 

linee di alta tensione durante le 
operazioni di movimentazione 

del carico 

Controllo a vista, da parte 
dell’operatore addetto alla 
movimentazione della gru, 

della distanza fra la gru stessa 
e la linea di alta tensione  Utilizzo di gru 

eccessivamente elevata 
rispetto all’attività che 

deve essere svolta 

Verificare che la gru sia 
idonea al tipo di attività 
che dovrà essere svolta. 
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Ribaltamento del 
mezzo 

Rottura catene / fasce 
/ attrezzature 

Urto contro ostacoli 

Utilizzo di mezzi non idonei 
(trattori, muletti, ecc.) 

Carichi eccessivi 

Presenza di pozzetti/cavità 
nel sottosuolo 

Scorretto posizionamento 
del mezzo rispetto 

all’intervento 

Terreno non idoneo 

Distanza eccessiva del 
mezzo rispetto al punto di 

posa 

Gru richiesta in funzione del 
carico da movimentare 

Anomalie del carico 

Controllo visivo / esperienza 

Verificare non siano presenti 
cavità nel sottosuolo 

Posizionare gli stabilizzatori 
su terreno sufficientemente 

resistente 

Verificare la rimozione di tutti 
i punti di ancoraggio 
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Ribaltamento del 
mezzo 

Rottura catene / fasce 
/ attrezzature 

Urto contro ostacoli 

Utilizzo di mezzi non idonei 
(trattori, muletti, ecc.) 

Carichi eccessivi 

Scorretto posizionamento 
del mezzo rispetto 

all’intervento 

Terreno non idoneo 

Distanza eccessiva del 
mezzo rispetto al punto di 

posa 

Gru richiesta in funzione del 
carico da movimentare 

Controllo visivo / esperienza 

Verificare non siano presenti 
cavità nel sottosuolo 

Posizionare gli stabilizzatori 
su terreno sufficientemente 

resistente 

Verificare la rimozione di tutti 
i punti di ancoraggio 

Presenza di pozzetti/cavità 
nel sottosuolo 

Anomalie del carico 
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TRASVERSALITÀ DEL PROBLEMA 

Ing. Simone Mosconi (C.R.I.S.) 



SVILUPPI FUTURI 

Focus Group 

Buona PRASSI 
 

Identificate aziende per effettuare 
la sperimentazione 

Punto di partenza SGSL 
efficacemente adottato 

 

Requisiti della norma a cui il 
Focus Group risponde: 
 

• Coinvolgimento lavoratori; 
• Formazione e informazione; 
• Alimentazione riesame alla 

Direzione 
• Verifica risultati raggiunti 
• Emersione dei quasi 

incidenti 
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On-line 
da marzo   
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www.modenasicurezza.it 

On-line da marzo 
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On-line 
da marzo 

Sicurezza, non chiediamo la luna 
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