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Spett.le  
Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali S.r.l. 
Via Bruno Colli, 4 
06135 Ponte San Giovanni (PG) 
Tel. 075 5997759  Fax 075 5999588   
verifiche@ecotech.it  PEC ecotechsrl@legalmail.it 

Il sottoscritto 

titolare/Legale Rappresentante della ditta 

con sede legale in 

CAP Località Prov. 

Tel. Fax E-mail

Partita Iva Codice Fiscale 

Referente Tel./Cell. E-mail

ai sensi dell’art. 71 comma 11 del D.lgs. 81/08 (modificato dalla Legge 09-08-2013 n. 98 art. 32 lettera f) entrata 

in vigore il 21-08-2013), 

CHIEDE 

A ECO TECH ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. IN QUALITA’ DI SOGGETTO ABILITATO DAL MINISTERO 

DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI LA VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA DELLA/E SEGUENTE/I 

ATTREZZATURA/E DI LAVORO DI CUI ALL’ALL. VII AL D.LGS. 81/08 presso lo stabilimento/cantiere ubicato 

a__________________________________________________________________________________________ 

Tipo Apparecchio (*) Matricola INAIL N. Fabbrica Costruttore Portata (Kg) 

(*): Indicare la tipologia dell’attrezzatura  

es.: Gru a torre - Gru per autocarro - Autogrù - Gru a ponte - Gru a bandiera - Gru a cavalletto - Carrello semovente a braccio 
telescopico - Carrello raccoglifrutta - Scala aerea – Idroestrattore - Ponte mobile sviluppabile - Piattaforma di lavoro autosollevante 
su colonna - Ponte sospeso - Ascensore da cantiere, ecc. 
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Inoltre il sottoscritto 

titolare/Legale Rappresentante della ditta 

visto l’Allegato VII al D.Lgs. 81/08, il Documento di Valutazione del Rischio aziendale e il parere del Ministero del 
Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali Prot. 15/VI/0021784 del 11-12-2009,  

DICHIARA 

Che l’utilizzo dell’attrezzatura sopra elencata è ascrivibile ai seguenti settori/utilizzo: 

 settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo (**)

 utilizzo regolare (settori di impiego DIVERSI da quelli sopra elencati)

Per le attrezzature in richiesta non precedentemente verificate da Eco Tech Engineering e Servizi Ambientali 
S.r.l. allegare obbligatoriamente al modulo di richiesta una copia del libretto/scheda tecnica di prima verifica
o verbale di verifica periodica effettuata da ASL/ARPA competente per territorio antecedente al 23/05/2012.

Documentazione che dovrà essere disponibile in sede di verifica: 

- Dichiarazione di conformità CE
- Istruzioni per l’uso (Manuale di uso e manutenzione)
- Registro di controllo e controllo trimestrale funi (almeno gli ultimi 3 anni)
- Messa in servizio
- Prima verifica (Libretto ISPESL/INAIL o Scheda tecnica) o in precedenza Libretto ENPI/ISPESL
- Verifiche periodiche successive alla prima
- Eventuale radiocomando (Dichiarazione di conformità CE, Manuale di uso e manutenzione, dichiarazione di corretta

installazione)
- Indagine supplementare (per le gru mobili, trasferibili e ponti mobili su carro ad azionamento motorizzato messi in servizio da

più di 20 anni)

Inoltre, per gru a torre e piattaforme autosollevanti su colonna si dovrà rendere disponibile:

- Dichiarazione di idoneità del basamento/piano di appoggio a firma di tecnico abilitato
- Dichiarazione di montaggio dell’attrezzatura a firma di tecnico qualificato al montaggio
- Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e di protezione contro le scariche atmosferiche o calcolo di autoprotezione
- Verifica periodica ai sensi del DPR 462/01 per cantieri di durata superiore a 2 anni

Luogo e data    Il Legale Rappresentante 

   .................................................... 
    (Timbro e firma) 
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