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 Spett.                                   
  Clienti ed utilizzatori 
degli inforcabili   

  Progelift  S.r.l.   -    Strada della Ferriera, 8  -  37135,Verona
  -  C.F./P.IVA 04677630230           

                                                                                

                                                              

                                                                                                                                               
da: uff. tecnico  

 

Comunicazione  
  

A comunicarvi quanto segue: a seguito della circolare n° 30 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, con oggetto “problematiche di sicurezza delle macchine-
requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori 
cosiddette “bracci gru”.  Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), ha affrontato il 
problema giungendo alla seguente conclusione: “Un braccio telescopico di 
sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell’utente con il carrello 
elevatore per sollevare carichi sospesi è un’attrezzatura intercambiabile a norma 
dell’articolo 1(1) e 2(b), della Direttiva Macchine.” Il produttore, dell’attrezzatura, deve 
garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o 
trattore soddisfi i pertinenti requisiti di sicurezza, valutando la conformità a tali requisiti.   

Le nostre attrezzature, inforcabili intercambiabili, sono fornite di due libretti d’uso e 
manutenzione con le indicazioni delle tipologie di mezzi con cui l’attrezzatura può 
essere montata in conformità, i nostri manuali sono forniti anche di tabelle con portate 
specifiche per ogni attrezzatura ad ogni posizione.  La fornitura che riguarda il nostro 
prodotto si uniforma alla II linea di indirizzo della Circolare n° 30, e adempie ad essa.  Si 
richiama l’attenzione dovuta al fatto che l’utilizzo del carrello elevatore con la nostra 
attrezzatura, inforcabile intercambiabile, fa rientrare il carrello elevatore nel gruppo 
delle attrezzature elencate nell’allegato VII al D.lgs. 81/2008 che lo sottopone alla 
disciplina delle verifiche periodiche, quale attrezzatura di sollevamento, con le modalità 
previste dal decreto interministeriale 11.04.2011.    

Per vostre eventuali comunicazioni vi chiediamo gentilmente di volerci contattare 
tramite e-mail: tecnico@progelift.com  
 

  Con L’occasione vivi saluti 
                    l’ufficio tecnico 
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DLgs 81/08 ALLEGATO VII 

VERIFICHE DI ATTREZZATURE 

Attrezzatura  Intervento/periodicità  
Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale 

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato Verifica annuale 

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati 
a mano 

Verifica biennale 

Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale 

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con 
diametro x numero di giri > 450 (m x giri/min.) 

Verifica biennale 

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro 
x numero di giri > 450 (m x giri/min.) 

Verifica triennale 

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi 
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, 
aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in particolari 
settori di impiego come: 
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, 
con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo mobile o trasferibili, operanti in altri settori, 
con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: 
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di 
fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica annuale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo 
fisso, operanti in particolari settori di impiego come: 
costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo, con anno di 
fabbricazione non antecedente 10 anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di 
fabbricazione antecedente 10 anni. 

Verifica biennale 

Apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg 
materiali di tipo fisso, operanti in altri settori, con anno di 
fabbricazione non antecedente 10 anni 

Verifica triennale 
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