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RA 1: Posizionare installare e montare gru, macchine e attrezzature per il sollevamento e la movimentazione di carichi e persone, sulla base delle indicazioni ricevute, verificandone il funzionamento e curando eventuali attività di manutenzione, nel rispetto del Piano Operativo di Sicurezza
1 - Approntamento macchinari

2 - Verifiche e manutenzione

3- Indicazioni operative

1.4 Gru a torre
2.3 Verifiche e manutenzione
Gru a torre

Installare gru a torre (di tipo fisso,
direttamente collegato ai plinti di
fondazione; di tipo fisso, poggiante su stabilizzatori; traslante su
binari) assicurando le corrette
distanze di sicurezza dalla linea
elettrica, da altre gru, altri edifici,
cigli di scavo, e applicando le misure di protezione contro le scariche atmosferiche secondo le di1
sposizioni delle norme cei 81-10

1.2 Gru mobili autocarrate o
semoventi
Posizionare gru mobili o semoventi assicurando che poggino su
un piano d’appoggio di resistenza
o reso tale mediante posizionamento di piastre di ripartizione
del carico ed assicurando le corrette distanze di sicurezza dalla
linea elettrica, altri edifici, cigli di
scavo, e applicando le misure di
protezione contro le scariche atmosferiche secondo le disposi1
zioni delle norme cei 81-10

Verificare il funzionamento di gru a
torre effettuando le operazioni di
manutenzione ordinaria, segnalando
eventuali necessità di sostituzione
per una eccessiva usura che ne
comprometta funzionalità e/o sicurezza

1.3 PLE
Posizionare piattaforme di lavoro
mobili elevabili (PLE) semoventi o
autocarrate, dotate di stabilizzatori o prive di stabilizzatori, per la
movimentazione di persone, assicurando la corretta stabilizzazione e livellamento

1.1 Argani
Montare argani (a bandiera o a cavalletto) assicurando il corretto fissaggio, delimitare il posto di carico e di manovra a terra
con barriere per impedire la permanenza e il transito sotto i carichi, e proteggendo il posto di carico e di manovra in quota con
parapetti normali; assicurando che la carrucola sia posta alla giusta distanza dall’operatore al di sopra dello stesso.

2.2 Verifiche e manutenzione
gru mobili e PLE
Verificare il funzionamento di gru
mobili autocarrate o semoventi o di
PLE effettuando le operazioni di manutenzione ordinaria, segnalando
eventuali necessità di sostituzione
per una eccessiva usura che ne comprometta funzionalità e/o sicurezza

2.1 Accessori
Verificare lo stato di conservazione
degli argani e degli accessori (brache,
ganci, e richiedere eventuali sostituzioni in caso di usura o difettosità

3.2 Piano Operativo Sicurezza
Leggere il Piano Operativo per la
Sicurezza ed individuare le prescrizioni di interesse per le attività di
sollevamento e movimentazione
(nel rispetto di quanto previsto al
Capo II - Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota del
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i)

3.1 Indicazioni operative
Acquisire le indicazioni operative
necessarie per l’approntamento dei
macchinari

tazione di materiali edili e operatori
Ambiti Tipologici
di Esercizio

ADA.11.8.14 – Sollevamento e movimentazione di materiali edili e operatori

Vers. 1.0
del 21/09/18

RA 2: Sollevare, movimentare e posizionare carichi edili, nel rispetto delle norme sulla sicurezza relative agli apparecchi di sollevamento, utilizzando opportuni sistemi di
imbraco in relazione alla tipologia, alla dimensione ed al peso dei carichi

Ambiti Tipologici
di Esercizio

ADA.11.8.14 – Sollevamento e movimentazione di materiali edili e operatori

Vers. 1.0
del 21/09/18

RA 3: Movimentare in altezza operatori, nel rispetto delle procedure anticaduta previste per le lavorazioni a livelli sopraelevati, utilizzando macchinari abilitati al trasporto di persone
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