Tecnosystem srl
Tecnologia assistenza e vendita
Da oltre 35 anni in Officina con te!
Tarature e manutenzioni

1. Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
2. Regolamento
Monti 1400/2002 oggi
regolamento (UE)
n. 461/2010.
3. ISO 9001:2008
Taratura Strumenti.

- Consulenza, layout, realizzazione e ottimizzazione ambienti di lavoro;
- fornitura attrezzature;
- impianti distribuzione centralizzata aria, fluidi, energie;
- impianti espulsione gas di scarico;
- verifica e manutenzione apparecchiature di sollevamento DL 81
- verifica strumentazione d’officina ISO 9001:2008
- verifica strumentazione d’officina decreto Monti n. 461/2010
- verifica e taratura linee di revisione 2-3-4 ruote e Quad
con vidimazione libretti metrologici
- Installazioni;
- Training presso il cliente;
- Corsi di aggiornamento, formazione e informazione;
- Assistenza tecnica qualificata;
- Manutenzione e taratura strumentazione d'officina, linee

Azienda Certificata UNI EN ISO 9001
Associata TS-GROUP
ALPI SERVIZI
A.I.D.M.A.

- revisione ecc.;
- Formule di estensione garanzia;
- Officine di supporto;
- Call center, Supporto Tecnico Telefonico;
- Magazzino condiviso;
- Consulenza per certificazioni Qualità ISO 9001:2008;
- Servizi finanziari personalizzati;

TECNOSYSTEM SRL
Strada provinciale BESOZZO / GEMONIO
Via Appennini, 44/C—21034 Cocquio Trevisago (VA)
Tel. 0332 771488 —Fax 0332 771698
info@tecnosystem1981.com
www.tecnosystem1981.com

Verifica e controllo
strumentazione di officina
correttezza e criticità delle
misure.

Disciplina delle modalità di
effettuazione delle
verifiche delle attrezzature
di Sollevamento nelle
Autofficine Decreto
Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81.
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Oggetto:
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 integrato e corretto dal Decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, Decreto
del Ministero del Lavoro dell’11 aprile 2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
Gentili Clienti,
come ormai noto il Decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 è stato abrogato e sostituito dal Decreto
legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il quale ha introdotto alcuni cambiamenti rispetto al decreto abrogato e chiarito al
tempo stesso alcuni aspetti. In particolare ricordiamo che al TITOLO III, Capo I, Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro,
il decreto in oggetto prescrive, tra l’altro, una serie di obblighi che possono essere così riassunti:

il datore di lavoro (titolare dell’officina) prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza iniziali. Le operazioni di manutenzione sulle attrezzature, e le eventuali operazioni di riparazione,
devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato in maniera specifica per svolgere detti
compiti

il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento delle
annotazioni dei controlli effettuati alle attrezzature di lavoro come prescritto dal fabbricante

laddove sia prevista l’installazione, il datore di lavoro provvede affinché l’attrezzatura sia sottoposta ad un controllo
iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio. Detto controllo deve essere eseguito da persona competente e deve essere documentati.

Il datore di lavoro provvede affinché le attrezzature soggette a deterioramenti siano sottoposte:



1-a controlli periodici, secondo frequenze stabilite dal fabbricante, ovvero dalle norme di buona tecnica
2-a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che inter
vengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di
lavoro, quali riparazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
Le operazioni di manutenzione e di riparazione, così come i controlli periodici e straordinari, sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza dell’attrezzatura e la permanenza nel tempo dei requisiti
di sicurezza iniziali e devono essere eseguiti da persona competente e specificamente formata.
Tutte le macchine da noi costruite devono essere sottoposte a controlli periodici o straordinari (se di necessità) a seconda
di quanto da noi indicato e prescritto nella nostra modulistica d’accompagnamento.
Rammentiamo inoltre che le suddette operazioni si rendono necessarie, oltre che per la sicurezza operativa delle attrezzature di lavoro, anche per assolvere agli adempimenti nei confronti degli enti assicurativi obbligatori e
degli organi di vigilanza preposti.
E’ evidente che, in considerazione di una casistica già sufficientemente articolata nella gestione di una officina, la suddetta attività di verifica debba essere affidata a personale qualificato e formato dal costruttore.
Ricordiamo che il comma 11 dell’Art. 71 del decreto in oggetto prescrive che il datore di lavoro sottoponga le attrezzature
riportate nell’Allegato VII a verifiche, sia iniziali che periodiche, per il tramite di enti preposti (INAIL per la prima verifica e
ASL per le verifiche successive) o da altri “soggetti abilitati” e secondo la frequenza indicata.
Si precisa inoltre che i sollevatori per veicoli NON sono attrezzature riportate nell’allegato VII del D.Lgs.
81/08, e quindi ad essi non si applica quanto previsto dal Decreto qui menzionato.
Auspicando di aver fatto cosa gradita, rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento di Vostra necessità, cogliamo
l'occasione per cordialmente salutarVi.
La Direzione

La Tecnosystem srl da oltre 30 anni è presente nel
settore automotive è sempre attenta alle nuove esigenze dell’autofficina adeguando i propri servizi in
virtù delle nuove necessità.
L’impegno e la professionalità ci hanno permesso di
offrire sempre servizi e prodotti all’altezza delle
aspettative del cliente più esigente.
Nel rispetto di quanto citato dal Decreto Legislativo
qui menzionato, la Tecnosystem srl offre un servizio
di verifica e manutenzione per tutte le apparecchiature di sollevamento utilizzate nell’Autofficina.
Nello specifico le apparecchiature soggette alla verifica e manutenzione nell’ambito dell’autofficina sono:
Sollevatori per veicoli di qualsiasi tipologia, gruette
idrauliche di sollevamento, presse idrauliche, cricchi
a carrello a bottiglia e da fossa.
Il ns. personale sarà lieto di illustrarvi le caratteristiche del servizio offerto e formularvi un preventivo di
spesa nel rispetto delle normative vigenti.
_______________________________________________________
La Tecnosystem srl, grazie al laboratorio mobile è in
grado di effettuare tarature delle strumentazioni d’officina in loco nel rispetto della normativa ISO 9001
e/o nella regola dell’arte così come previsto dall’aggiornato decreto MONTI legge Ber (Block Exemption
Rule) regolamento 1400/2002 oggi regolamento
(UE) n: 461/2010.
Di fatto l’autofficina deve garantire la correttezza delle misure eseguite sia sotto il punto di vista Tecnico
che della sicurezza.
Quindi verificare la taratura e/o la correttezza di misura di:









Chiave dinamometrica
Calibro a quadrante
Comparatore
Manometro controllo pressione pneumatici
Manometri vari
Stumenti di controllo fari
Etc.
Richiedi subito un preventivo per il tuo

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA
Chiama:

0332 771488

