Spett.

(1)

……………………………………………
Via :……………………………………..
C.A.P. :………. Citta ………………..

Oggetto: richiesta di verifica periodica di apparecchi di sollevamento (ai sensi del DLgs 9 aprile
2008 n 81 art.71 comma 11 e successive modifiche – Decreto 11 aprile 2011).
Il sottoscritto: ………………………………………………………………………. nella sua qualità di datore di
lavoro della Ditta: ………………………………………………… con sede in: ………………………………………..
via…………………………………………………………………………………… N°………………………..………………….
partita IVA N°: …………………………………………………. CF N°:………………….…………………………………..
chiede la verifica del seguente apparecchio di sollevamento:
Tipo di Apparecchio

Matricola

ENPI‐ISPESL‐INAIL

(2)

(3)

N. di
Fabbrica
(4)

Anno di
Fabbricante
Portata
Modello
Costruzione o Costruttore
Max. Kg.
(5)
(6)
(7)
(8)

Verifica da farsi presso l’officina: …………………………………………………………… (centro C.R.G.)
Via: ………………………………… Città: ………………………………….………. Tel.: …………………………………
Fax.: ………………………………… Per comunicazioni, contattare:………………………………………………
Tel.: ……………………….………….. Fax.: ……………..………………….. E‐mail: ...………………………………
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Data: ……………………..
Firma e Timbro
…………………………………………………………………………

Allegati: Documenti da rendere disponibili al momento della verifica
•
•

MANUALE D’USO E MANUTENZIONE, REGISTRO DI CONTROLLO AGGIORNATO
VERBALE DI PRIMA VERIFICA INAIL/ISPESL E RELATIVA SCHEDA TECNICA (DECRETO 11 APRILE 2011)
O IN ALTERNATIVA:

•

LIBRETTO DELLE VERIFICHE ENPI/ISPESL

•

VERBALE DI VERIFICA PERIODICA ESEGUITA DA ASL O ARPA O SOGGETTO PRIVATO ABILITATO

NOTE PER LA COMPILAZIONE

(1) Inserire Nome ed indirizzo del Soggetto al quale si chiede di effettuare la Verifica periodica
successiva alla prima. Si precisa che il Datore di Lavoro può con libera scelta rivolgersi
all’ASL competente per territorio, all’ARPA ove è previsto oppure direttamente ad un
Soggetto Privato Abilitato, operante nella propria Regione/Provincia.
(2) Inserire il tipo di apparecchio da verificare per esempio”Gru da Autocarro”, “Piattaforma di
Lavoro Elevabile”, “Autogru” ecc.
(3) Inserire il numero di matricola rilasciato dall’ENPI dall’ISPESL o dall’INAIL, questo numero
è fondamentale per poter richiedere la verifica periodica, se irreperibile bisognerà farne
richiesta all’INAIL (ex ISPESL) competente per territorio.
(4) Inserire il numero di fabbrica (o matricola) rilasciato dal costruttore dell’apparecchio.
(5) Inserire l’anno in cui è stato costruito l’apparecchio.
(6) Inserire il nome della Società che ha costruito l’apparecchio.
(7) Inserire il nome del modello dell’apparecchio.
(8) Inserire la portata massima (in chilogrammi) nominale dell’apparecchio, indicata dal
costruttore.

