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Sportello unico per le attività produttive

SCHEDA N: 45
FUNI E CATENE - VERIFICA PERIODICA




Campo di applicazione o tipologia di impresa o di attività sottoposte al procedimento
Riguarda le funi e le catene degli apparecchi di sollevamento e degli impianti ed apparecchi di trazione


Autocertificabile			[ ] SI			[ ] NO


Ente/Enti titolari
ASL territorialmente competente (per denuncia di detenzione e/o installazione di apparecchi con funi e catene)


Adempimenti
Denuncia di detenzione e/o installazione di apparecchi con funi e catene.
Verifica trimestrale a cura del datore di lavoro.
La documentazione di cui sopra va conservata, per almeno quattro anni, sul luogo di lavoro ed esibita ad ogni richiesta durante le ispezioni ASL.


Modalità e tempi
Le funi degli apparecchi di sollevamento e degli impianti ed apparecchi di trazione devono essere verificate trimestralmente a cura del datore di lavoro tramite personale specializzato dipendente o da esso scelto.
Tale personale deve essere particolarmente qualificato al fine di rilevare le condizioni di usura ed eventuali rotture di fili o menomazioni come schiacciamento o altro.
I risultati delle verifiche devono essere registrati sui libretti degli apparecchi stessi.
Il modello di verbale verifiche trimestrali è riportato nell’Allegato 1


Oneri
Costo della verifica


Validità
Trimestrale


Scadenza
Trimestrale


Rinnovi
Trimestrale


Sanzioni
Arresto da due a quattro mesi o un'ammenda da lire un milione a lire  cinque milioni.


Norme comunitarie


Norme nazionali
·	D.P.R. 547/1955 art 179, 389;
·	D.M 12/9/1959 


Norme regionali


Regolamenti


Documentazione e testi integrati




Allegato 1



VERIFICA DELLE FUNI E DELLE CATENE DEGLI IMPIANTI E DEGLI APPARECCHI DI TRAZIONE
(Art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547)


VERBALE DELLE VERIFICHE TRIMESTRALI

Ditta ____________________esercente _______________________________________

sede sociale ____________________ via ____________________________ n. _______

Descrizione sommaria dell'impianto - apparecchio di trazione _______________________
________________________________________________________________________
ubicazione: comune ______________ via ___________________________ n. ________


Data della verifica
Stato delle funi o delle catene
Osservazione e firma dell’incaricato delle verifiche





























