Gordola, ottobre 2012

VADEMECUM inerente
l’Ordinanza concernente la sicurezza nell’uso delle gru
(1° ottobre 2007)

Con la presente ci permettiamo di rendervi attenti all’Art. 5 “Personale addetto alla manovra: requisiti” cpv 1 e 2
della suddetta Ordinanza che cita:
1

I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:
a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;
b. che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro;
c. che sono state istruite sull’uso della gru che manovrano.

2

I lavori di sollevamento mediante autogru e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da
persone che dispongono di una delle patenti seguenti:
a. patente di gruista;
b. patente di allievo gruista per il periodo di selezione (2 mesi, prima del corso base), se l’allievo è
accompagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la
necessaria esperienza professionale;
c. patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione (10 mesi, dopo il corso base), se l’allievo è sorvegliato
da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o
da un superiore con la necessaria
esperienza professionale.

Inoltre vi informiamo che, a seguito di una decisione del 26.9.2012, a partire dal 1° novembre 2012 ogni
iscrizione a corsi ed esami per l’ottenimento della patente di gruista a torre o autogruista dovrà avvenire
tramite datore di lavoro (con timbro e firma dello stesso).
Per quanto riguarda le iscrizioni tramite agenzie interinali, con il formulario d’iscrizione si dovrà allegare una
dichiarazione della ditta garante della formazione (vedi Ordinanza sulla sicurezza nell’uso delle gru, art. 5).
Ricordiamo che, come già da prassi per tutti, con l’iscrizione all’esame si dovrà allegare la/le certificazione/i
delle 150 ore di pratica.
Sicuri della vostra collaborazione, restiamo a disposizione per ogni informazione in merito e cogliamo l’occasione
per porgervi cordiali saluti.
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