O.M.V. Officine Meccaniche VICARIO S.p.A.
28013 Gattico (No) - Italia - Via Piola, 4

Direzione - Gru e betoniere ℡ 0322 846690  0322 846692
Rivendita attrezzatura ℡ 0322 868826  0322 860009
Officina riparazioni ℡ 0322 869118
 omv @ vicariogru.com
PEC omv@legalmail.it

VERBALE DI VERIFICA, PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO, DELLO STATO DI
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE ED EFFICIENZA AI FINI DELLA SICUREZZA DI
GRU PER EDILIZIA E DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI
Il presente verbale di verifica, fatto salvo ogni altro obbligo, deve essere attentamente
compilato dall’installatore e sottoscritto dalle parti prima della messa in servizio della gru in
cantiere e restituito immediatamente alla O.M.V. Off. Mecc. VICARIO S.p.A.
Per gli effetti di quanto previsto dagli art. 23, 24 e 72 D. Lg. 09/04/2008 N. 81 la consegna
della gru non può essere ritenuta completata e la gru non può essere messa in servizio se
il presente documento non viene compilato oppure se la verifica viene effettuata con esito
negativo. L'eventuale utilizzo della gru in queste condizioni vede la O.M.V. Off. Mecc.
VICARIO S.p.A sollevata da ogni responsabilità.
La verifica dell'idoneità delle fondazioni è sempre a carico dell’utente.
 noleggio

Nuova installazione per:

 vendita

Luogo:

.....................................................................................................................................................................................

Data:

................................ Modello GRU: ............................................................. Numero fabbrica: .................................

Utente/datore di lavoro:...................................................................................................................................................................
Indirizzo: ......................................................................................................................................................................................
Installatore:.....................................................................................................................................................................................
Indirizzo: ......................................................................................................................................................................................

in qualità di

 artigiano iscritto c.c.i.a.

 dipendente VICARIO

 utente o suo dipendente

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
Presenza in cantiere del manuale di istruzioni



Presenza in cantiere del registro di controllo



Regolarità della denuncia INAIL e/o ASL da parte dell’utente



Presa d’atto dell’ultima verifica trimestrale di funi e catene registrata sul registro di controllo o altro documento equivalente



Note:

Note:

Data ultima verifica:.......................................

VERIFICHE MINIME PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO
(Alcune verifiche devono essere effettuate secondo le indicazioni del manuale di istruzioni)
Valutazione visiva dello stato di conservazione generale,
dell’integrità delle strutture e delle saldature

Note:


Note:

Verifica stato di conservazione dei tiranti in fune e in carpenteria
Verifica stato di conservazione delle articolazioni e dei vari
collegamenti, dei perni e degli organi di trattenuta: copiglie, seger,
manicotti con bullone, piastrine di trattenuta, ecc.
Verifica dell’efficacia dei dispositivi contro lo scarrucolamento
delle funi e di tensionamento della fune di traslazione


Note:


Note:
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Verifica delle funi, della catena, del gancio e del dispositivo
antisganciamento (registrare la verifica se sono passati oltre tre mesi dalla
data dell’ultima registrazione, oppure informare l’utente della prossima scadenza)

Note:


Note:

Verifica della lubrificazione delle funi e dei tiranti in fune
Verifica dello stato dei capofissi delle funi e dei manicotti dei tiranti
in fune
Verifica del serraggio dei bulloni di fissaggio degli argani, dei
contrappesi e delle strutture


Note:


Note:


Note:

Verifica del serraggio dei bulloni della ralla


Note:

Verifica del gioco della ralla



Verifica del materiale di attrito di tutti i freni elettromagnetici a
dischi

Note:


Note:

Verifica della taratura dei freni e del traferro



Verifica dell’integrità dell’impianto elettrico, delle guarnizioni, dei
cavi di alimentazione e di messa a terra
Verifica dell’impianto idraulico di montaggio, dei tubi, dell’olio,
della cromatura dei cilindri e dell’integrità delle valvole e degli steli

Note:


Note:


Note:

Verifica della lubrificazione e del gioco interno dei riduttori


Note:

Verifica del carrello e dei relativi rulli e cuscinetti


Note:

Verifica delle pulegge e dei relativi cuscinetti



Verifica e prova di funzionamento dei finecorsa, dei limitatori e
degli avvisatori acustici

Note:


Note:

Verifica della targa di immatricolazione e della marcatura CE
Verifica dell’indicazione della portata massima sulla targa di
macchina e delle tabelle di portata sul braccio


Note:


Note:

Verifica della completezza e dell’idoneità di contrappesi e zavorre


Note:

Adeguatezza delle operazioni di montaggio



Adeguatezza accessori di sollevamento qui elencati:
.........................................................................................................



 Positiva

Valutazione complessiva
Lavoratori incaricati dell'uso della gru

Note:

 Negativa

(per le sole gru noleggiate - punto 2 art. 72 D. Lg. 09/04/2008 N. 81):

......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
i quali:




saranno formati e informati e, se necessario, abilitati prima dell'uso della gru.
risultano già formati e informati e, se necessario, abilitati.

Firma dell’installatore:

.................................................................................................................................

Firma dell’utente/datore di lavoro:

..................................................................................................................................
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