Promemoria per il noleggio di gru da cantiere
Dati riferiti alla gru presa a noleggio dall'impresa
Marca e modello:
Numero di serie:
Anno di costruzione:
Data ultimo controllo ordinario:
Data ultimo controllo trimestrale:
Data ultimo controllo annuale:
Data ultimo collaudo:
Data prossimo collaudo:
Sono stati consegnati all'impresa: libro istruzioni,
schema elettrico, attestato di conformità,
ultimo rapporto di controllo eseguito da parte
dell'esperto gru e libretto Suva della macchina?
Alla macchina è stata apportata la modifica per
consentire di ingrassare la ralla in sicurezza dal
portaralla superiore e non dall'interno?

Eseguito da:
Eseguito da:
Eseguito da:
Eseguito da:
Sì

No

Sì

No

Responsabilità sul perfetto stato di funzionamento e sulla manutenzione della gru
Il noleggiatore dichiara il perfetto stato di funzionamento della gru
Sì
No
indicata sopra e di aver eseguito i controlli periodici e annuali così
come gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari con
cambio dei lubrificanti, conformemente alle disposizioni del
produttore e in ossequio alla Direttiva CFSL 6511:
Il noleggiatore dichiara di aver sostituito i bulloni della ralla come
Sì
No
da indicazione del costruttore della macchina o, in mancanza di tali
indicazioni, di attenersi alle disposizioni della Suva (ogni 5 anni):
Verifica (da parte di uno specialista gru) dopo il montaggio, la
A carico del noleggiatore
traformazione o al verificarsi di eventi speciali:
A carico dell'impresa
Interventi, controlli e verifiche che il noleggiatore chiede di svolgere
all'utilizzatore conformemente alle indicazioni del produttore:
L'impresa dichiara che l'uso della gru sarà concesso esclusivamente
a personale in possesso della patente federale di gruista
rilasciata dalla Suva:

Dal:

Al:

Manutenzione ordinaria da parte del gruista
Manutenzione straordinaria a carico del noleggiatore
Sì

No

Periodo del noleggio
Eventuale prolungamento fino al:

Osservazioni :
Il noleggiatore dichiara che quanto riportato sopra corrisponde al vero e tiene a disposizione del committente, del suo rappresentante o degli enti o associazioni coinvolti i documenti sopra citati per consultazione.
L'impresa di costruzione dichiara di aver preso atto del presente documento e di rispettare gli aspetti di sua competenza.
Il noleggiatore:

L'impresa di costruzione:

Luogo e data:

Luogo e data:

Timbro e firma:

Timbro e firma:

