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Italiano – UCSL-Info è pubblicato anche in tedesco, francese e portoghese.



Gli accessori di sollevamento sono selezionati secondo lo stato della tecnica
Poiché gli accessori di sollevamento sono in continua evoluzione, è importante selezio-
nare i dispositivi che corrispondono allo stato della tecnica, come per esempio indicato di 
seguito dal punto 4 al punto 9. Le dichiarazioni di conformità e le istruzioni per l’uso de-
vono essere consegnate dal fornitore. Successivamente, queste devono essere conservate 
in quanto sono considerate fondamentali per l’istruzione.

Gli accessori di sollevamento sono selezionati secondo lo stato della tecnica
Poiché gli accessori di sollevamento sono in continua evoluzione, è importante selezio-
nare i dispositivi che corrispondono allo stato della tecnica, come per esempio indicato di 
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Utilizziamo pinze per il sollevamento di bordure
La pinza di spostamento può essere utilizzata unicamente per le operazioni con i ma-
teriali menzionati nelle istruzioni per l’uso e solo per i lavori di spostamento. La pinza 
deve trovarsi al centro e l’elemento edilizio deve essere agganciato con le ganasce nella 
sua parte inferiore. La manutenzione viene eseguita secondo le regole che si trovano al 
punto 2. Il trasporto avviene in conformità con il punto 8.

Utilizziamo pinze per il sollevamento di bordure
La pinza di spostamento può essere utilizzata unicamente per le operazioni con i ma-
teriali menzionati nelle istruzioni per l’uso e solo per i lavori di spostamento. La pinza 
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Accessori di sollevamento adeguati e scelti coerentemente
La preparazione dei dispositivi per il cantiere deve già essere programmata nel de-
posito / nell’officina. Le catene devono essere compatibili con i ganci della gru e gli 
accessori di sollevamento con i ganci della catena. Gli occhielli delle imbracature 
devono essere sufficientemente grandi in modo che i ganci della catena possano 
passare attraverso fino a quando sono in posizione verticale, oppure devono essere 
impiegate delle staffe supplementari (maniglie). Gli occhielli di sollevamento utiliz-
zati devono essere ovali e in buone condizioni. I dispositivi che non sono in buone 
condizioni devono essere riparati o smaltiti.

Accessori di sollevamento adeguati e scelti coerentemente
La preparazione dei dispositivi per il cantiere deve già essere programmata nel de-
posito / nell’officina. Le catene devono essere compatibili con i ganci della gru e gli 
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Gli accessori di sollevamento necessitano di una manutenzione giornaliera
Il buon funzionamento delle apparecchiature deve essere controllato tutti i giorni. 
Gli accessori di sollevamento includono componenti meccanici o elementi che garan-
tiscono la sicurezza durante l’uso. Cemento, sabbia o pietre possono pregiudicarne il 
funzionamento. Usura, deformazione e alcalinità del cemento possono indebolire la loro 
resistenza. Per motivi di sicurezza, è importante che gli accessori di sollevamento siano 
adeguatamente sottoposti a manutenzione (pulizia). Parti originali (maglie della catena, 
molle, bulloni, fi ssaggi, staffe, perni, ecc.) non devono essere sostituiti da componenti 
prodotti in proprio. Gli accessori di sollevamento senza contrassegno (etichetta, plac-
ca, targhetta del tipo) non devono essere utilizzati e devono essere immediatamente 
controllati.

Gli accessori di sollevamento necessitano di una manutenzione giornaliera
Il buon funzionamento delle apparecchiature deve essere controllato tutti i giorni. 
Gli accessori di sollevamento includono componenti meccanici o elementi che garan-
tiscono la sicurezza durante l’uso. Cemento, sabbia o pietre possono pregiudicarne il 
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Il carico massimo viene rispettato
Spesso gli accessori di trasporto non sono adatti  per il sollevamento (solo quelli che pos-
sono essere utilizzati come accessori di sollevamento hanno un contrassegno con il carico 
massimo). I contenitori devono essere adatti per il relativo carico. L’impiego di fusti co-
struiti in proprio o altri contenitori è pericoloso e severamente proibito. Il materiale che 
si trova in una cassa di trasporto o in una gabbia di trasporto non deve sporgere oltre 
il bordo, in modo che il carico rimanga in equilibrio e non cadano oggetti o dispositivi.

I puntelli sono fi ssati per il trasporto
I puntelli che non sono fi ssati con copiglia possono scivolare e cadere. Nelle gabbie aper-
te sono incoppigliati con un perno, oppure - ancora meglio - sono trasportati in gabbie, 
chiuse su entrambi i lati 1). Le gabbie aperte sono assicurate dal basso con 2 cinghie 
attorno ai supporti, laddove i ganci sono rivolti verso l’esterno. In una gabbia chiusa non 
devono necessariamente essere incoppigliate con un perno. Le gabbie devono sempre 
essere imbracate con gancio chiuso nella parte superiore della gabbia o del telaio. Per 
ragioni di sicurezza, si raccomanda che in offi cina i ganci vengano rimossi dal lato infe-
riore della gabbia.

La merce da trasportare viene assicurata contro la caduta
La merce consegnata da parte del fornitore deve essere completamente avvolta con una
pellicola d’imballaggio. Se questo non è il caso, oppure il carico è già in parte disimbal-
lato, la merce deve essere avvolta ed assicurata contro la caduta, con plastica d’avvolgi-
mento, con una gabbia o con una rete fi ssata nella zona inferiore del carico per mezzo 
di una cinghia (sistemi di avvolgimento che potrebbero permettere a singoli elementi del 
carico di liberarsi e dunque cadere non sono ammessi).
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Sono sempre impiegate pinze per pozzetti a 3 componenti
Gli anelli in cemento per pozzetti vengono spostati per mezzo di tre dispositivi di bloc-
caggio. Questi devono essere regolabili (nelle grandezze), autobloccanti, puliti (esenti da 
sabbia) e ingrassati. Se un trasporto dovesse essere necessario, nel caso di tubi non arma-
ti deve essere utilizzato un pallet al quale gli elementi devono essere fi ssati con una cin-
ghia. Nel caso di tubi armati, è possibile rinunciare al pallet. Al fi ne di una distribuzione 
bilanciata del carico e nella consapevolezza che una pinza di bloccaggio potrebbe stac-
carsi, lo spostamento con soli due dispositivi di bloccaggio non va preso in considerazione.

Gli accessori di sollevamento sono controllati regolarmente
L’impresa deve far verifi care regolarmente da una persona qualifi cata il corretto fun-
zionamento degli accessori di sollevamento. Lo scopo del controllo è quello di rilevare 
l’usura, le deformazioni o la sporcizia che potrebbero compromettere il funzionamento 
o la sicurezza. Il controllo viene eseguito in conformità alle indicazioni contenute nelle 
istruzioni per l’uso del produttore. I risultati della manutenzione devono essere protocol-
lati. I dispositivi non conformi devono essere riparati o smaltiti dal venditore. I controlli 
devono essere effettuati anche quando la sicurezza degli strumenti di lavoro potrebbe 
essere stata potenzialmente pregiudicata da eventi straordinari.

Gli accessori di sollevamento sono controllati regolarmente
L’impresa deve far verifi care regolarmente da una persona qualifi cata il corretto fun-
zionamento degli accessori di sollevamento. Lo scopo del controllo è quello di rilevare 
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Un ringraziamento particolare va all’azienda Induni & Cie SA che per gentile concessione ha 
messo a disposizione il personale per scattare le foto. 

Il carico viene sempre assicurato alla forca
La forca deve essere sempre contrassegnata con il carico massimo che deve essere sempre 
rispettato. Tutte le forche possiedono dei dispositivi di compensazione (doppia staffa, 
molla, cremagliera, ecc.), i quali impediscono al pallet di inclinarsi e al carico di scivolare 
e cadere. Questi dispositivi devono essere in buone condizioni d’uso e utilizzati in modo 
ottimale (più pesante è il carico e più la tacca utilizzata è lontana dal montante verticale. 
La forca deve essere dotata di un dispositivo (catena, cinghia, ecc.) con cui il carico può 
essere fi ssato; questo dispositivo deve essere installato. Se il dispositivo non è presente, 
il carico deve essere fi ssato con una cinghia sulla forca. Sul cantiere non dovrebbero 
essere impiegati pallet troppo grandi, per esempio nel formato statunitense, poiché per 
questo formato deve essere disponibile una forca corrispondente, oppure devono essere 
impiegate le estensioni previste dal produttore. Le forche devono essere sempre pulite 
e prive di ghiaccio o brina.

Il carico viene sempre assicurato alla forca
La forca deve essere sempre contrassegnata con il carico massimo che deve essere sempre 
rispettato. Tutte le forche possiedono dei dispositivi di compensazione (doppia staffa, 
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Il carico massimo viene rispettato
Spesso gli accessori di trasporto non sono adatti  per il sollevamento (solo quelli che pos-
sono essere utilizzati come accessori di sollevamento hanno un contrassegno con il carico 
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I puntelli sono fi ssati per il trasporto
I puntelli che non sono fi ssati con copiglia possono scivolare e cadere. Nelle gabbie aper-
te sono incoppigliati con un perno, oppure - ancora meglio - sono trasportati in gabbie, te sono incoppigliati con un perno, oppure - ancora meglio - sono trasportati in gabbie, 
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La merce da trasportare viene assicurata contro la caduta
La merce consegnata da parte del fornitore deve essere completamente avvolta con una
pellicola d’imballaggio. Se questo non è il caso, oppure il carico è già in parte disimbal-
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Regole fondamentali per 
l’ «Impiego degli accessori di sollevamento»

1) Nel cantone di Ginevra sono obbligatorie le gabbie chiuse.

• UCSL: Raccomandazioni e aspetti da considerare (lista di controllo)
• UCSL-INFO 46 “Assicurare i carichi”
• Suva: Imbracatura di carichi. Unità didattica (88801.i)
• Suva: Scegliere gli accessori di imbracatura adatti. Vademecum per il  
 settore principale dell’edilizia e delle imprese affi ni (88802.i)
• Suva: Accessori di imbracatura. Lista di controllo (67017.i)
• Suva: Gru di cantiere. Lista di controllo (67116.i)
• Suva: Sbagliato: giusto. Catene, corde (77022.dfi )
• Suva: Attrezzature di lavoro: la sicurezza parte dall’acquisto (66084.i)
• Suva: Lista di controllo per le attrezzature di lavoro (66084/2.i)
• Suva: Lista di controllo per i gruisti di gru a torre (88179.i)
• Regolamento del corso base degli esami per gruisti. K-bmf.ch/i

Pubblicazioni sul tema

Ordinazioni UCSL-INFO: SBV-Shop,
sbvshop@baumeister.ch, Tel. 044 258 82 92

Pubblicazioni Suva:
www.suva.ch/xxxxx.i*, Tel. 041 419 58 51
*No. documento (es.: www.suva.ch/88801.i)

Indirizzi per ordinazioni

La Società svizzera impresari costruttori (SSIC) gestisce un Uffi cio di consulenza per 
la sicurezza sul lavoro (UCSL) con sede a Zurigo e fi liali a Losanna e Bellinzona. 
Le attività dell’UCSL sono regolate da un contratto di collaborazione stipulato tra 
la SSIC e la Suva.

I servizi dell’UCSL sono concentrati principalmente su tre settori: Consulenza, 
Formazione e Pubblicazioni. I servizi sono a disposizione di tutte le imprese del Set-
tore principale della costruzione e sono di regola gratuiti.

Servizi

Svizzera Italiana
Uffi cio di consulenza per la sicurezza sul lavoro della SSIC
Viale Portone 4
6501 Bellinzona
Tel. 091 825 54 23
Fax 091 825 75 38
E-mail ucsl@ssic-ti.ch
Internet www.b-f-a.ch

Deutsche Schweiz
Beratungsstelle für Arbeitssicherheit des SBV
Weinbergstrasse 49
Postfach
8042 Zürich
Tel. 044 258 82 31
Fax 044 258 83 21
E-Mail bfa@baumeister.ch
Internet www.b-f-a.ch

Svizzera romanda
Bureau pour la sécurité au travail de la SSE
Av. de Savoie 10
CP 1376
1001 Lausanne
Tél. 021 641 43 20
Fax 021 641 43 21  
E-mail cestermann@sse-srl.ch
Internet www.b-f-a.ch

UCSL – Uffi cio di consulenza per la 
sicurezza sul lavoro della SSIC 


